
  

     
   

 
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

B A R I 

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
 Viale Japigia, 184 70126 Bari  Tel. 080/8413111 

Pec: enteirrigazione@legalmail.it 

DECRETO N._____________________ 

DEL:__________________________________ 

OGGETTO: pagamento salari operai ed impiegati mese di Gennaio 2022. 
 

IL COMMISSARIO 
 
Atteso  10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

 

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 
golare 

 
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 
 

 
Dato atto 

temporanea, ad interim e ratione officii io 

 
 
Dato atto 

badge, con il quale viene attestata la presenza del lavoratore, sia in entrata sia in 
uscita; 

  
 che i dati elaborati dal software delle presenze vengono trasferiti, previa verifica da 

retributivi , previdenziali e fiscali; 
 
 che il settore trattamento economico provvede alla puntuale verifica della congruità 

dei dati elaborati a leggi, regolamenti vigenti e C.C.N.L. attualmente in vigore; 
 
Considerato  

2022 agli  operai e agli Impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  

64.635,11=, comprensivo dei contributi a carico del Datore di lavoro. come da elenco 
che segue: 
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51.714,02=, sul cap. 102.02,elementi fissi della retribuzione: 
o Impiegati agricoli a tempo indeterminato: 

 

Dipendenti n.8 
Paga Tabellare 

ed 
arrotondamento 

Salario 
Integrativo 
Regionale 

Scatti 
Anzianità  

 12.091,60 2.358,81 1.154,35 

 15.604,76  

 
o Operai agricoli a tempo indeterminato 

 

Dipendento n.23 Paga 
Tabellare 

Salario 
Integrativo 
Regionale  

 
A detrarre 

30.997,81 5.111,45 

 36.109,26  

 
o ,61= cap. 102.02 (impegno n.1061/2021 giusto decreto n.140 

del 31/12/2021), per elementi della retribuzione accessoria: 
Impiegati agricoli a tempo indeterminato: 

 

Dipendenti n. 1 
Straordinario 

e 
maggiorazioni 

Lavoro 
Notturno 

Lavoro 
Notturno 
Festivo 

Lavoro 
Festivo 

 17,46 
28,62    

 
o Operai agricoli a tempo indeterminato: 

 

Dipendenti vari 
Straordinario 

e 
maggiorazioni 

Lavoro 
Notturno 

Lavoro 
Notturno 
Festivo 

Lavoro 
Festivo 

 67,20 
6,92 192,28 193,33 667,76 

1.260,04 

 
impegno n.1061/2021 giusto decreto n.140 del 

31/12/2021), per indennità di mensa, di cui: 
o Impiegati agricoli a tempo indeterminato: 

 

Dipendenti Descrizione   O.T.I. I.T.I. 

1   Traversa Trivigno O.T.I.  461,89   
1   Traversa Sauro O.T.I.  1.600,34   
1   UTL Potenza O.T.I.  1.492,31   
2   Diga Genzano di Lucania  O.T.I.  3.430,55   
1   Diga Pescopagano O.T.I.- Saetta  1.688,86   
2   Diga Basentello O.T.I.  3.913,90   
1   Diga Conza  della Campania O.T.I.  2.030,69   
5   Telecontrollo Lamalunga O.T.I.  8.475,29   
6   Telecontrollo Ginosa O.T.I.  10.758,70   
4   Telecontrollo Ginosa I.T.I.    8.176,00 
1   Bari - settore Presenze - OTI  1.708,04   
1   Bari - Affari Generali - OTI  1.755,73   
1   Bari - UTP - OTI  1.861,49   
4   U.T.P. I.T.I.    7.821,34 
31 0 31 Sommano  39.177,79 15.997,34 

55.175,13 



Dipendenti n. 8 Missioni e/o 
Trasferte 

Rimborsi spese 
documentate / 

Mezzo Pubblico 

Km x sede di 
lavoro CC

N
L 

Re
gi

on
e 

Indennità 
di mensa 

Totali    Puglia 346,50 

 
o Operai agricoli a tempo indeterminato 

 

Dipendenti n. 17 Missioni e/o 
Trasferte 

Rimborsi spese 
documentate / 

Mezzo Pubblico 

Km x sede di 
lavoro CC

N
L 

Re
gi

on
e 

Indennità 
di mensa 

  17,20 49,60 

Basilicata 17,70 

Campania 85,00 

Puglia 511,50 

 
6.110,68, sul cap. 102.07,  

o Impiegati agricoli a tempo indeterminato: 
 

Totali Impiegati 
Idraulici Forestali 

n.8 

INPS  
 1.232,17 3.832,83 Irpef  3.664,28 

Prev. Coop  19,86 23,84 Irpef T.S.  

FILCOOP / 
Sanitario 598,00 208,00 806,00 Cred.Tratt. 

Int. -285,93 

ENPAIA  310,00 1.448,01 Add.Reg. 647,72 

INPS                                                  
Totali Operai Tempo indeterminato 

n.23 
3.075,10  

Add.Com. 252,74 

  

  Erario 4.278,81 

 
o  
o  

 
Considerato   che il versamento dei contributi INPS è pari a .=così formato: 
  83= (a carico del datore di lavoro) e   (a carico del dipendente); 
 
Considerato   che il versamento dei contributi ENPAIA è pari a =così formato:; 
  = (a carico del datore di lavoro) e  = (a carico del dipendente); 
 
Considerato   che il versamento dei contributi PREVIDENZA COOPERATIVA è pari a 

43,70=così formato: = per quota mensile (a carico del datore di lavoro) e  
19,86= per quota mensile (a carico del dipendente); 

 
Considerato   che il versamento dei contributi FILCOOP sanitario è pari a =così 

formato: = per quota mensile (a carico del datore di lavoro) e  
806,00= per quota mensile (a carico del dipendente); 

 
Considerato   che le trattenute delle quote previdenziali ( INPS ) a carico dei dipendenti sono pari 

ad  
 
Considerato   che le ritenute erariali effettuate per IRPEF, già decurtate del Bonus Irpef D.L. 

3/2020 pari ad -285,93 
4.278,81; 

 
Viste  le deleghe sindacali pari ad   
Viste le cessioni del V° dello stipendio pari ad 519,00=; 
 



Visto  il decreto n. 140 del 31/12/2021, relativo agli impegni di spesa di fine anno, nello 
specifico: 

1.  per salario accessorio 
O.T.I e I.T.I: straordinario, maggiorazioni e turnazioni ; 

2.  6 sul capitolo 108.01 349,30 per il saldo 
 ; 

 
Preso atto che ha effettuato la verifica in merito alla conformità a contratti, 

leggi e regolamenti vigenti; 
 
 ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 102.02, 722.03/421.03, 
722.06/421.06, 421.09, 421.07  ; 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  1229 del  24 / 02 /2022 a firma del Responsabile 

 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 

 
DECRETA 

 
le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, 
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 
di autorizzare: 
 
- egno sul cap.10202 di  per salario O.T.I e I.T.I;  

 
- impegno n.1061/2021 (giusto decreto n.140 del 31/12/2021) sul cap.10202 di 

3.461,11= per salario O.T.I e I.T.I;  
 

- il relativo accertamento sul cap.72203 per contributi 
previdenziali (INPS, PREVIDENZA COOPERATIVA, FILCOOP Sanitario e ENPAIA), di cui 

IA; 
 
- = ed il relativo accertamento sul cap.72206 per deleghe 

sindacali; 
 
- = ed il relativo accertamento sul cap.72206 per cessioni 

V° dello  stipendio; 
 
-  INPS,  

  
ENPAIA; 

 
- 4.278,81= ed il relativo accertamento sul cap. 722.09 , di cui 

comunali,  
 

-  (giusto decreto n.140 del 31/12/2021)  sul cap. 108.01 di 
Euro 3.349,30 a sulle rivalutazioni del T.F.R. 

 
-  

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 


