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DETERMINA N. 12 
 

 
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: 

 

 l’art. 2120 del c.c. nonché l’art. 20 del vigente CCNL per i dipendenti      

dell’Autorità portuale di Napoli prevedono la possibilità di erogare una 

anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto;  

 la Trattativa Aziendale tuttora vigente considera la possibilità per il 

dipendente di ottenere una seconda anticipazione sul T.F.R.; 

 l’istanza prot. n. 14086 del 19 dicembre 2018 avanzata dalla dipendente 

–omissis-, è intesa ad ottenere una anticipazione sul proprio 

Trattamento di Fine Rapporto maturato, per ristrutturazione abitazione 

principale, nella misura pari a € 2.800,00 netti; 

 l’accantonamento del TFR, alla data del 31/12/2018, risulta pari a € 

31.279,44=; 

 l’anzianità di servizio della dipendente in questione consente tale       

erogazione; 

 i conteggi del TFR predisposti dall’Ufficio Personale permettono tale 

anticipazione; 

 sussiste la disponibilità sui competenti capitoli di bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 
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Dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Amministrazione esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – di autorizzare, a favore della dipendente –omissis-, la corresponsione di una 

anticipazione del TFR di € 2.800 netti. 

 

Art. 2 – In applicazione della legge 297/82 l’anticipazione sarà detratta a tutti gli 

effetti dal TFR spettante; 

 

Art. 3 – La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del corrente esercizio 

finanziario che nel presentano la disponibilità. 

Napoli, 15.02.2019   

      IL DIRIGENTE         

        (Dott. Dario LEARDI)

 
 

 


