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       DETERMINA N. 52 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
 
 

Vista la delibera n. 47/2017 che lo nomina delegato alla firma degli atti relativi 

al personale dipendente obbligatori in esecuzione di contratti nazionali e 

aziendali e non discrezionali; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carla Papa, nel 

proporre l’adozione del presente  decreto attesta che: 

 

 il Sig. –omissis-, matr. –omissis- è stato assunto dal Consorzio Autonomo 
del Porto di Napoli, con delibera  n. 244/1974 a valere dal 1° luglio 1974; 
 

 il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge 122/2010 trova 
applicazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

 
 

 la  sentenza resa dal T.A.R. Lazio, sez. III ter, n. 6365/2012 e la nota del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i 
Porti prot. n. 2491 del 18.2.2011, hanno statuito che la citata normativa 
trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti delle Autorità 
Portuali; 
 

 con comunicazione prot. n. 301 del 27.9.2012 si è avviato il  procedimento 
amministrativo volto all’esecuzione della citata sentenza n. 6365/2012 
resa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma; 

 
 

 il Segretario Generale dr. Emilio Squillante, con nota prot. 451 del 
1/08/2013, ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo 
avviato con provvedimento A.P. n. 301 del 27/9/2012; 
 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha ribadito,  con nota 
prot. 12359 del  12/11/2013, di dover ricondurre le retribuzioni del 
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proprio personale al trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 
secondo le modalità specificate nella circolare MEF n. 12 del 15/04/2011; 
 

 con nota n. 406/2016 è stata disposta la  restituzione degli importi 
erogati in eccesso; 

DETERMINA 

 

Articolo Unico – Di procedere, nei confronti del Sig. –omissis-, nato a –omissis- 

il –omissis-,  al recupero delle retribuzioni fisse erogate in eccedenza rispetto 

alle retribuzioni ordinariamente spettanti in godimento al 31/12/2010, a seguito 

del rinnovo contrattuale del CCNL porti, corrisposte per il periodo 01 gennaio 

2011 – 30 aprile 2014 che, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, 

risultano di importo pari ad € 1.307.64= 

 

12.12.2018 

 

             IL DIRIGENTE   

         (Dr. Dario  LEARDI)       
 
    


