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Codice Fiscale: 95255720633 

        Delibera n. 163 
 
Oggetto: Correzione importi Premio Raggiungimento Obiettivi per i 
dipendenti –omissis-. 
 

IL PRESIDENTE 
Vista la Legge 28/01/1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale; 
Visto il D. Lgs. N. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.  recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 
Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 
Vista la delibera n. 87/2019 con la quale è stato corrisposto ai dipendenti il 
saldo del Premio Raggiungimento Obiettivi relativo all’anno 2018; 
Tenuto conto che nel mese di settembre 2018 è stato erogato un acconto sul 
P.R.O. maturato per ciascun dipendente; 
Considerato che, relativamente ai dipendenti –omissis-, in fase di conguaglio 
sono stati invertiti, per mero errore materiale, gli acconti percepiti; 
Ritenuto necessario ripristinare l’importo spettante a ciascun dipendente; 
Considerato che il totale del premio Raggiungimento Obiettivi,  non subisce 
modifiche; 
 
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 e 6 Legge 241/90 
       Il SEGRETARIO GENERALE 
            Ing. Francesco Messineo 
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Codice Fiscale: 95255720633 

DELIBERA 
 

-Di approvare nuovamente l’allegato relativo alla delibera n. 87/2019; 
-Di riconoscere al dipendente –omissis- una differenza sul PRO spettante e non 
percepita pari a € 182,90; 
-Di stornare al dipendente –omissis- una differenza sul PRO percepita e non 
dovuta di € 182,90. 
- Di dare atto che il totale complessivo del Premio Raggiungimento Obiettivi non 
ha subìto modificazioni. 
11.06.2019       Il PRESIDENTE 
                   Pietro Spirito 
 


