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Delibera n. 376/2018    

 

 

Oggetto: cessazione rapporto di lavoro –omissis-. Rettifica termine fissato 

con delibera numero 288/18.  

 

IL PRESIDENTE 
 

 VISTA la L. 28.1.94 n. 84 così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 

169/2016; 

 VISTO il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 CONSIDERATO che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi attesta 

che: 

o con delibera n. 288 del 3/10/2018 è stata stabilita la cessazione del 

rapporto di lavoro con il – omissis- , nato a –omissis- il giorno –omissis- 

a valere dal –omissis-; 

o il –omissis- ha manifestato per le vie brevi l’esigenza di anticipare al 

28/12/2018 la data di cessazione del rapporto poiché l’uscita al 31/12 

avrebbe effetti penalizzanti sul calcolo dell’assegno pensionistico; 

 

 

 

 

 

 CONSIDERATO che per l’Amministrazione non vi sono motivi per negare tale 

anticipazione della cessazione del rapporto di lavoro; 
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Dato atto che il segretario generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4,5,6 della legge 241/90 

          Il Segretario Generale 

        Ing. Francesco Messineo 

 

DELIBERA 

 

1. A parziale modifica della delibera 288/18, con la data del 28 dicembre 2018, 

cesserà il rapporto di lavoro tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale e il –omissis- matr. –omissis-, nato a –omissis- il giorno –

omissis- ed ivi residente in –omissis-. 

2. Gli anni di servizio, utili ai fini del T.F.R., decorrono dal 10 gennaio 1983 al 28 

dicembre 2018. 

3. L’ufficio personale porrà in essere tutti gli adempimenti connessi. 

Napoli, 05/12/2018 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 

 
Si notifica, per i consequenziali adempimenti,  

 all’ Area Amministrativo contabile_________________________________________ 

 al Coordinamento _______________________________________________________ 

 ai singoli interessati ______________________________________________________ 

 

 

 
 


