
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

 DETERMINA N. 153 
 
 

Oggetto: Pignoramento verso terzi. 
 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 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 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 per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

 Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 
Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 

 Visto l’atto di pignoramento, notificato a questa Amministrazione in data 5 agosto 
2019 prot. N. 18326 promosso da SO.G.E.T. S.p.A.  con il quale la Società rivendica, nei 
confronti del –omissis-, dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale Napoli, il pagamento della somma di € 1.325,27, comprensivo degli  interessi 
di mora e altre spese 

 Considerato che il calcolo del quinto pignorabile è il seguente: 

 
 
 

  
 
  

 RETRIBUZIONE 2252,52 

CONTRIBUTI 207,23 

IRPEF 502,23 

ADDIZ.REG.-COM 121,14 

NETTO 1421,92 

V° CEDIBILE 284,34 
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Tenuto conto che l’art. 3, co.5 D.L. 16/2012 dispone che ”Le somme dovute e titolo 

di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, 

comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate 

dall’Agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 

euro” e che tale limite debba riferirsi al netto percepito in busta.  

Considerato che la retribuzione pignorabile relativa al dipendente –omissis-, al netto 

dei contributi previdenziali, delle ritenute erariali e delle addizionali regionali e 

comunali ammonta a 1.421,92 euro; 

 

DETERMINA 
 

 
Articolo Unico -  Per le causali indicate in premessa è autorizzato il pagamento, 
spettante per legge, di € 142,19   mensili, in favore della Società SO.G.E.T. a 
decorrere dal mese di settembre 2019 e fino al soddisfo. 
06.09.2019 
  

      IL SEGRETARIO GENERALE 
       Ing. Francesco MESSINEO 
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