
 

 

   

 

Delibera n. 414/2018 

 

Oggetto: transazione –omissis- . 

 

IL PRESIDENTE 

 visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

 vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 visto il Piano Triennale Anticorruzione e il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvati 

con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

 visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

 

dato atto che il Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni già 

presenti nella narrativa dell’atto di transazione attestando che: 

 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 -  delibera 288/18; 

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

per causa e ragioni non imputabili alla sua volontà; 

 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;  



 

 

   

 

 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 

programmate dal 1° gennaio 2019 non potevano essere fruite; inoltre il 

programma delle ferie per il 2018 poteva trovare applicazione solo 

coerentemente con gli impegni e gli ingenti carichi di lavoro dell'Ufficio – 

omissis-; 

 per tale motivo il –omissis- ha potuto usufruire di soli 25 di ferie dal 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; 

 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;        

 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; 

 che la mancata fruizione non è dipesa dalla volontà del dipendente; 

 vista la disponibilità sul capitolo 5 e 12 del corrente esercizio finanziario; 

 valutata la regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90. 

      Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

____________________ 

 

considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del Presidente,  

DELIBERA 

A. di autorizzare la sottoscrizione della transazione di cui allo schema allegato 

alla presente delibera di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

B. per l’effetto, riconosce 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) contro la rinuncia del –omissis-  a ogni altra pretesa; 



 

 

   

 

C. per l’effetto compenserà con parte dell’importo spettante al –omissis- a titolo di 

T.F.R., l’importo lordo di Euro –omissis- a titolo di recupero della  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;  

D. di dare mandato all’ufficio del personale di porre in esecuzione quanto sopra 

con il primo cedolino utile a valere sui capitoli 5 e 12 del corrente esercizio 

finanziario che ne presentano la disponibilità; 

E. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo-politico/Delibere organo monocratico di vertice/….”; 

F. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centrale.  

Napoli 27.12.2018     IL PRESIDENTE 

           dr. Pietro Spirito 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si notifichi: 

ufficio ragioneria, personale, -omissis-, ufficio legale RPCT; dr. D.T. Sara. 


