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DETERMIN~.

ex direttore Strada/AMP Regno di Nettuno. Sentenza

OggE!·Uo:- V ::·rtenza
trit~!Linale

DIRIGENZIALE N. 04 DEL 26.02.2018

del lavonl 1151/20:l7. Prowedimenti

li ::HrE·ttore f.f.
,. Visto il ::Jecreto h1ir isteria le del 27 dicembre 2007- GU n. 85 dell0-4-2008 ;
111

Visto il regolamento di =secuzione ed organizzazione del 30.07.2009

GU n. 198

27.08.2 109;
..
"
>~~

•
•

•
•

Visto il i ;ecreto Mir istro dell'Ambiente n. 74 del 10.04.2015;
Visto le Conver ;:ione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta
Campar •=Ila fina izz :~ta alla Gestione della AMP Regno di Nettuno del 20.04.2016;
Visto la delibere n. l del 14.03.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF)
Arturo l araone di approvazione del Bilancio Previsionale 2017;
Visto la delibera n. 04 del 27.09.2017 c a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF)
Arturo l araone di approvazione delle Variazioni di bilancio 2017;
Visto la trasmis~iorre via PI;C da parte dell'avv.to Ricci della sentenza n. 1151/2017 nella
quale l' ~MP risulta soccornbente nei confronti del dott. Riccardo Strada e che prevede il
ristoro li elle retribuzioni mensili allo stesso dott. Strada dal30.04.2015 allo 03.09.2015;
Visto i pareri d ':dlé Avvocatura dello Stato di Napoli richiesti in merito dalla Direzione
Marittir'a dellcr ·::anpania C:T 11811/2017 e 17353/2016;
Visto cL= si rende necesscìrio si rende necessario, a tutela dell'ente e per la continuità
ammini =.trat:iva, prc cedere :1 saldare quanto dovuto con opportuna riserva di procedere nei
confronl:i del pre:e jente ente gestore;
DETERl\ IINt\

Di appr:;vare il :;eguente s:hema di ricalcolo delle retribuzioni del dott. Strada nella sua
n;::nsione di di1 1:ttore d:!llc AMP ed in relazione al contratto vigente all'epoca:

~~~~

!Se
rile 2013
M ~ggio 2015
Gi Jgno 2015
lu 5lio 2013
Ag asta 2015
Se ttembre 2015
Tr· ~dicesirna maturata

Importo €
209,00
4603,00
4603,00
4603,00
4603,00
627,00
1534,00

Di liquidare al dot:. Strada Riccardo CF STRRCR54L08G224K € 20.782,00 al lordo della
r te nt a irpef de 23% m:~di 3nte bonifico Bancario IBAN IT89V0100512100000000024141;
Di rend•··e atto che la citate somma è al capitolo 11.0 impegno 70/2017;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA
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