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                                                              DETERMINA N. 116 
 

Oggetto: Pagamento Trattamento Fine Rapporto per estinzione cessione Stipendio 
–omissis- 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale; 
Visto il Decreto legislativo 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, 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 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina 
riguardante 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 
2019-2021 dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato 
dall’Ente con delibera Presidenziale n. 36 del 29/01/2019; 
Vista la delibera n. 96/2001 di assunzione del –omissis-, nella qualifica di –omissis-, a 
decorrere dal 19/03/2001; 
Vista la delibera   n. 152/2019 di cessazione del rapporto di lavoro tra l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il –omissis-; 
Considerato che il Trattamento di Fine Rapporto, potrà essere corrisposto al –
omissis- nel mese di giugno 2020 stante le disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 
147/2013 – “Legge di stabilità 2014”, il quale al comma n. 484, dispone che:” alla 
liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede 
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. 
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Considerato che il –omissis- è titolare di una cessione di stipendio stipulata con la 
Banca Credito Popolare di Torre del Greco mediante trattenuta mensile sulle proprie 
competenze con scadenza novembre 2021; 
Ritenuto che la garanzia del credito è rappresentata dall’accantonamento del 
Trattamento di Fine Rapporto; 
Considerata la necessità di estinguere il debito contratto con la banca Popolare di 
Torre del Greco atteso che la cessazione del rapporto di lavoro tra l’AdSP e il –
omissis- è avvenuto in data 31 maggio 2019; 
Vista la nota protocollo n.  14431 del 19 giugno 2019 con la quale il –omissis- 
trasmette il Piano di ammortamento; 
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. 96/2001 a valere dal 19 marzo 2001 e 
collocato in quiescenza in data 31 maggio 2019, il pagamento del Trattamento di 
Fine Rapporto per un importo netto utile all’estinzione della cessione di stipendio in 
corso. 
ART. 2- La parte residuale del TFR accantonato sarà erogato al –omissis- decorsi 
dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; 
ART. 3– La spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio che ne presenta la 
disponibilità. 
Napoli, 19.06.2019 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
           Ing. Francesco Messineo 
 
 
 


