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Oggetto: Sentenza n. 5938/2018 pubbl. il 26/09/2018 RG n. 

18159/2017, resa dal Tribunale di Napoli - Sezione controversie di 
Lavoro nel giudizio RG18100/2017 proposto dai sigg.ri –omissis- 
c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Liquidazione 
somme a favore dei ricorrenti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con 

delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Vista la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella 

seduta del 13/01/2017, lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale; 

Vista la delibera n.35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il 

Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno 

Centrale; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con 

la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione 
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all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e 

all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Visti i ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di 

Napoli – sez. Lavoro dai sigg.ri –omissis- per la condanna dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, in qualità di committente dell’appalto relativo al 

servizio di guardiania all’interno del Porto di Napoli, al pagamento delle 

somme dovute ai ricorrenti, e non corrisposte, dalla società appaltatrice a 

titolo di TFR, differenze retributive e retribuzioni del mese di maggio 

2017; 

Vista la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 

5938/2018 pubbl. il 26/09/2018 RG n. 18159/2017; 

Considerato che nella sopra menzionata sentenza il Giudice del 

Lavoro del Tribunale adito, dr. Luigi Ruoppolo, a conclusione del giudizio 

in oggetto: 

- ha dichiarato “Le domande dei ricorrenti devono, pertanto, essere 

accolte con la condanna della convenuta al pagamento degli importi 

richiesti, detratti gli acconti percepiti – pari ad euro 5.000 per ciascun 

lavoratore istante -, come specificato in dispositivo.”; 

- ha accolto, per il resto, le domande avanzate dai ricorrenti, 

condannando la convenuta AdSP al pagamento in favore dei ricorrenti 

delle seguenti somme: euro 8.388,97 a titolo di differenze retributive, 

TFR, 13 e 14 mensilità e rol in favore di –omissis-; euro 2.877,79 a titolo 

di differenze retributive, TFR, 13 e 14 mensilità e rol in favore di –omissis-

; euro 4.762,36 a titolo di differenze retributive, TFR, 13 e 14 mensilità e 

rol in favore di –omissis- già al netto degli acconti di euro 5000 di cui in 

narrativa; 

- ha condannato, infine, la convenuta al pagamento delle spese 

processuali; 

Visto l’obbligo di dare esecuzione alla citata sentenza e provvedere 

al pagamento dovuto; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 284 del 13/12/2017 con la 

quale sono stati corrisposti a favore di ciascuno dei ricorrenti € 5.000,00 

lorde a titolo di acconto sul maggiore avere ex art. 1176 c.c.; 

Considerato che l’Ufficio Amministrazione ha trasmesso il calcolo 

degli interessi legali sulle somme statuite in sentenza; 
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Considerato, dunque, che l’importo da corrispondere in favore di 

ciascuno dei Vigilantes è così determinato: 

 

RICORRENTE Sorta interessi Anticipo 
Sorta 

residua 
interessi 

Importo 
da 

Erogare 

    

da 
27/05/2017 

Euro 5000 
  

da 23/12/2017   

a 22/12/2017 22/12/2017 a    26/04/2018   

-omissis- 13.338,97 7,64 5.000,00 8.338,97 8,13 8.354,74 

-omissis- 7.877,79 4,51 5.000,00 2.877,79 2,81 2.885,11 

-omissis- 9.762,36 5,59 5.000,00 4.762,36 4,64 4.772,59 

TOTALE COMPLESSIVO 16.012,44 

 

Dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze attesta 

che la società SSP srl vantava nei confronti dell’Adsp un credito 

complessivo di euro 158.011,96 e che in conto delle stesse sono stati 

effettuati, in data successiva, pagamenti a soggetti terzi aventi causa per 

cui il credito attuale della SSP srl residua in euro 0,00 per cui i 

pagamenti di cui alla presente delibera vanno effettuati provvisoriamente 

a valere sul bilancio dell’Adsp; 

Vista la disponibilità sul capitolo U12131-15 del corrente esercizio 

finanziario. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

SECURITY, SAFETY E ORDINANZE 
(dott. Ugo Vestri) 

_________________ 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare la proposta di determina, così come predisposta dal 

Dirigente dott. Ugo Vestri;  

2) Di dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Napoli nella Sentenza n. 5938/2018 pubbl. il 

26/09/2018 RG n. 18159/2017, autorizzando il pagamento totale 

di € 16.012,44, comprensivo di interessi legali e al lordo delle 
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ritenute di legge, da corrispondere in favore dei tre Vigilantes 

ricorrenti secondo lo schema riepilogativo di seguito riportato: 

 

RICORRENTE 
Importo da 

Erogare 

-omissis- 8.354,74 

-omissis- 2.885,11 

-omissis- 4.772,59 

 
16.012,44 

 

3) Che la spesa graverà provvisoriamente sul capitolo U12131-15 del 

corrente esercizio finanziario; 

4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 

169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) Di avviare, all'esito della definizione dei presenti procedimenti le più 

opportune azioni volte al recupero degli importi indebitamente non 

corrisposti, all'epoca dei fatti, dalla società S.S.P. ai lavoratori 

addetti alla vigilanza 

6) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Ufficio 

Security, Safety e Ordinanze e dell’Ufficio Amministrazione per i  

consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, 

Determine Anno 2018. 

Napoli, 12.11.2018        

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 
 
Si notifica  all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze ______ Ufficio 
Amministrazione ______ Avvocatura ______ 
via mail:  R.P.C.T. __________. 
Napoli, _______________ 


