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DETERMINA N. 55 

 

 
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- è stato assunto dal Consorzio Autonomo del Porto di Napoli con delibera  
n. 244/1974 a valere dal 1° luglio 1974; 
 
con Delibera n. 344/2018 è cessato il rapporto di lavoro fra il Sig. –omissis- e l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale alla data del 30 novembre 2018 per dimissioni; 
 
il Trattamento di Fine Rapporto, sarà corrisposto nel mese di novembre 2019 stante le 
disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 147/2013 – “Legge di stabilità 2014”, il quale al 
comma n. 484, dispone che:” alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque 
denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che ne hanno titolo, l’ente 
erogatore provvede decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. 
 
Vista la disponibilità sui competenti Capitoli di Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 - E’ autorizzato, a favore del dipendente Il Sig. –omissis- – matr.-omissis-, nato a 
Napoli  il –omissis-, assunto con delibera n. 344/1974 a valere dal 1° luglio 1974 e 
collocato in quiescenza in data 30 novembre 2018,  il pagamento delle competenze lorde 
residue   da cui vanno detratte le ritenute previdenziali e fiscali come per legge. 
ART. 2– La spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio che ne presenta  la 
disponibilità. 
 
Napoli, 12.12.2018 
       IL DIRIGENTE 
           Dott. Dario LEARDI 

 


