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DETERMINA N. 19 

 
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 della  presente  determina  attesta che: 

 
 l’art. 3 - disciplina transitoria - del Contratto Dirigenti di Aziende 

Industriali prevede gli aumenti biennali di anzianità; 

 
 alla data del 1° marzo 2019 il dipendente –omissis-, assunto in 

servizio presso l’Autorità Portuale di Napoli in data 14 marzo 2001, 
ha maturato il diritto all’attribuzione dell’aumento periodico di 
anzianità; 

 
 si ritiene necessario  adeguare il trattamento economico del –

omissis-; 
 
 sussiste la disponibilità sul competente capitolo di bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
 
 
Dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Amministrazione esprime parere 
favorevole   in ordine  alla regolarità  amministrativa  e  tecnica della presente  
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proposta di determina ex artt. 4,5,6 della legge 241/90, avanzata dal 
Responsabile del Procedimento 
 
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 In applicazione dell’art. 3 - disciplina transitoria - del Contratto 
Dirigenti di Aziende Industriali, a decorrere dal mese di marzo 2019, al 
dirigente –omissis-  sarà attribuito il nono  aumento periodico di anzianità; 

 
Art. 2 La spesa relativa farà carico sul competente capitoli di bilancio per il 
corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità. 
 

Napoli, 18.03.2019 
            Il Dirigente 
           Dr. Dario Leardi 
 
 
 
 
 

 

 
 


