
 

 

 

ATTO di TRANSAZIONE  

TRA 

L’AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE (C.F. 

00705640639), in persona del Presidente legale rappresentante p.t. Dott. Pietro 

Spirito, abilitato alla sottoscrizione della presente scrittura privata giusta delibera 

n. ______ del ___/___/2018, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli al 

Piazzale Pisacane presso la sede dell’Ente - Avvocatura; 

E 

Il –omissis-, nato a –omissis- in data –omissis- ed ivi residente alla –omissis-, (C.F. 

–omissis-) dirigente dell’Ufficio –omissis- dell’AdSP MTC, elettivamente 

domiciliato ai fini del presente atto presso il proprio luogo di residenza innanzi 

riportato   

PREMESSO CHE 

A) con delibera AdSP MTC n. 288 del 3.10.2018 si è stabilita la cessazione, a far 

data dal 28.12.2018, del rapporto di lavoro intercorrente tra l’Ente ed il suo 

dirigente –omissis-, periodo coincidente con il compimento dell’età anagrafica 

di 67 anni e 7 mesi. 

B) il –omissis- ha maturato, ad oggi, 136 giorni complessivi di ferie non godute, 

per causa e ragioni non imputabili alla sua volontà; 

C) per tale motivo, con nota prot. n. 9679 del 23.07.2018, il –omissis- ha chiesto al 

Presidente l.r.p.t. dell’AdSP di poter usufruire dei 161 (centosessantuno) 

giorni di ferie godibili a far data dalla sua richiesta, fino al mese di aprile 2019;  

D) con nota prot. n. 10461 del 1.08.2018, il Presidente ha riscontrato 

negativamente la richiesta del –omissis-, comunicando allo stesso che il suo 

rapporto di lavoro sarebbe scaduto il 31.12.2018, e che, pertanto, le ferie 
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programmate dal 1° gennaio 2019 non potevano essere fruite; inoltre il 

programma delle ferie per il 2018  poteva  trovare applicazione solo coerente 

con gli impegni e gli ingenti carichi di lavoro dell’Ufficio –omissis-; 

E) per tale motivo il –omissis- ha potuto usufruire di soli 25 di ferie dal 1 

1°agosto 2018 al 28 dicembre 2018, giorno in cui  cesserà il rapporto di lavoro 

con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

F) pertanto il –omissis-, a seguito della nota del Presidente prot. n. 10461 del 

1.08.2018, non ha potuto usufruire di 76 (settantasei) giorni di ferie godibili a 

far data dalla sua richiesta, ovvero dal 1° agosto al 28 dicembre 2018;        

G) per tale motivo il –omissis-, non avendo usufruito dei suindicati giorni di ferie, 

ha chiesto all’Amministrazione la monetizzazione degli stessi e anche dei 

restanti 60 giorni di ferie; 

CONSIDERATO CHE  

H) recente giurisprudenza, ed in ultimo la sentenza della Cassazione, sezione 

lavoro n. 15652/2018 del 14 giugno scorso ha sancito un importante principio in 

materia di monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici, 

riconoscendo a favore degli stessi il diritto di chiedere il pagamento delle ferie 

arretrate se la rinuncia al periodo di riposo non è dipesa dalla loro volontà quanto, 

piuttosto, da un'imposizione del datore di lavoro per esigenze di servizio; 

I) l’AdSP, pertanto, intende riconoscere il diritto alla monetizzazione al 100 % 

dei 76 giorni di ferie non godute dal 1° agosto u.s. al 28 dicembre 2018 mentre, per 

il pagamento dei restanti 60 giorni, alla luce di quanto suesposto, il Presidente 

dell’Ente ha avviato una trattativa con il richiedente al fine di addivenire ad una 

soluzione transattiva dell’insorgenda vertenza;  
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J) il –omissis- riconosce espressamente il diritto dell’AdSP di prelevare, dal 

T.F.R. spettante, l’importo lordo pari ad Euro –omissis- a titolo di retribuzione 

all’epoca percepita e corrisposta per il periodo nel quale lo stesso ha svolto le 

funzioni di dirigente dell’Area Tecnica;   

K) Il –omissis- ha manifestato espressamente la volontà di aderire ad una 

ipotesi coinciliativa; 

L) Ad esito, pertanto, di intercorse trattative, le parti sono addivenute alla 

determinazione di definire transattivamente la vertenza, ai seguenti  

PATTI E CONDIZIONI 

I - PREMESSA 

La premessa ha forza di patto. 

II - OGGETTO 

L’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella persona del Presidente l.r.p.t. dr Pietro 

Spirito, e il –omissis-, Dirigente dell’Ente, definiscono la monetizzazione delle ferie 

non godute così come di seguito riportato: 

a) Quanto alla AdSP, riconoscendo la monetizzazione al 100 % dei 76 giorni di 

ferie non godute dal 1° agosto al 31 dicembre 2018, per un totale di € -omissis- 

lordi (euro –omissis- retribuzione giornaliera lorda x  76 giorni di ferie non 

godute) e al 50 % dei restanti 60 giorni di ferie non goduti dal –omissis- per un 

totale di € -omissis- lordi (euro –omissis- retribuzione giornaliera lorda x  60 giorni 

di ferie non godute/2); 

b) Quanto al –omissis-, accettando dalla AdSP la complessiva somma di Euro 

–omissis- (-omissis-) lordi relativa alla monetizzazione dei 136 giorni di ferie non 

godute (76 giorni pagati al 100 % e i restanti 60 al 50%); 
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c) Circa le modalità di pagamento della suddetta complessiva somma di Euro 

–omissis-, lordi, si pattuisce che il predetto importo verrà corrisposto al –omissis- 

mediante il primo cedolino utile; 

d) L’AdSP preleverà dall’importo spettante al –omissis- a titolo di T.F.R., 

l’importo lordo di Euro –omissis- a titolo di retribuzione per il periodo nel quale lo 

stesso ha svolto l’incarico di affiancamento al dirigente dell’Area Tecnica, come 

stabilito dal MIT nella nota prot. n. 3695 del 20.07.2018;   

e) Con l’integrale e puntuale riscossione di quanto precisato al predetto capo 

c) il –omissis- dichiara di ritenersi totalmente soddisfatto e di non aver altro a 

pretendere dalla AdSP per le causali di cui alla presente transazione e, comunque, 

per qualsiasi altra ragione discendente dal rapporto di lavoro intercorso con l’Ente 

e, a propria volta, l’AdSP dichiara di non avere altro a pretendere dal –omissis- 

per ogni causa o ragione connessa alla controversia oggetto della presente 

transazione e per qualsiasi altra ragione discendente dal rapporto di lavoro 

intercorso con il dirigente. 

f) Resta inteso che il mancato adempimento alle predette modalità di 

esecuzione del presente accordo determinerà l’automatica risoluzione dello stesso, 

valendo la presente quale clausola risolutiva espressa. 

Napoli, lì________________ 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale          

 Il Presidente          Il Dirigente 

     Dr. Pietro Spirito                     - omissis -  

________________________      ______________________ 
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 ______________________ 


