
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

       DETERMINA N. 57 

 
IL DIRIGENTE UFFICIO AMMINSITRAZIONE 

 
 
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. 94/1975 a valere dal 1° aprile 1975; 

 con delibera n. 343/2018 è cessato il rapporto di lavoro tra il Sig. –omissis- e 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 con Decreto n°  147/2002  è stata erogata la prima anticipazione del T.F.R per 

un importo lordo pari a € 32.828,52=  

 con decreto n. 25/2017  è stata erogata una seconda anticipazione per un 

importo lordo pari a € 54.018,12; 

 Visti i conteggi del T.F.R.; 

 

Visto l’Accantonamento del TFR del Sig. –omissis-;  

 

Vista la disponibilità sui competenti Capitoli di Bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 - E’ autorizzato, a favore del dipendente -omissis – matr.-omissis-, nato a – 

omissis- il –omissis-, assunto con delibera n. 94/1975 a valere dal 1° aprile 1975 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. 
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ART. 2 – E’ altresì autorizzato il pagamento della parte residua del Trattamento di 

Fine Rapporto   da cui vanno detratte le anticipazioni di cui ai Decreti n. 147/2002  e 

n. 25/2017  e le ritenute fiscali, come disposte per legge; 

 

ART. 3– La spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio che ne presenta  la 

disponibilità. 

 

Napoli, 12.12.2018 

       IL DIRIGENTE 

           Dott. Dario LEARDI

 

 
 

 


