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Codice Fiscale: 95255720633 

 
     DETERMINA N. 108 

 
Oggetto: Restituzione retribuzioni eccedenti ai sensi del D.L. n. 78/2010 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernenti le Autorità portuali di 
cui alla legge 28/01/1994 n. 84;  
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
Vista la delibera n. 96/2001 di assunzione, presso l’Autorità Portuale di Napoli, del –
omissis- a decorrere dal 19/03/2001; 
Considerato che il D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, il Legge n. 
122/2010 trova applicazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
Vista la sentenza resa dal T.A.R. Lazio, sez. III ter, n. 6365/2012 e la nota del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti prot. n. 
2491 del 18.2.2011, con le quali è stato statuito che la citata normativa trova 
applicazione anche nei confronti dei dipendenti delle Autorità Portuali; 
Visto che con  comunicazione prot. n. 301 del 27.9.2012 si è avviato 
il  procedimento amministrativo volto all’esecuzione della citata sentenza n. 
6365/2012 resa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma;  
Tenuto conto che  con nota prot. 451 del 1/08/2013, è stata disposta  la chiusura del 
procedimento amministrativo avviato con provvedimento A.P. n. 301/2012; 
Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha ribadito,  con nota prot. 
12359 del  12/11/2013, di dover ricondurre le retribuzioni del proprio personale al 
trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 secondo le modalità 
specificate nella circolare MEF n. 12 del 15/04/2011; 
Considerato che con nota n. 406/2016 è stata disposta la  restituzione degli importi 
erogati in eccesso; 
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DETERMINA 
 

– Di procedere, nei confronti del –omissis-, nato a –omissis- il –omissis-,  al recupero 
delle retribuzioni fisse erogate in eccedenza rispetto alle retribuzioni 
ordinariamente spettanti in godimento al 31/12/2010, a seguito del rinnovo 
contrattuale del CCNL porti, corrisposte per il periodo 01 gennaio 2011 – 30 aprile 
2014 che, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, risultano di importo pari ad € 
2.705.79= 
 
12.06.2019 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
           Ing. Francesco Messineo 

 
 


