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DECRETO N.________________________ 

DEL:__________________________________ 

OGGETTO: pagamento retribuzione al personale, con CCNL del tipo a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, mese di febbraio 2022 e dei relativi contributi previdenziali, 
assicurativi e assistenziali a carico del Datore di lavoro. 

 
Il Commissario 

 
Atteso 

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

mantiene i poteri necessari ad 
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 

 
  
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 

Fe  
 
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  che la spesa per il pagamento della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali, 

assicurativi ed assistenziali del mese di febbraio 2022  314.069,93= è stata 
impegnata sui cap.102.01, 102.03, 102.05, 102.06 e 108.01 nel seguente modo: 

096
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o 117.460,77 sul capitolo 102.01 per stipendi ed assegni fissi, al netto di 

798,60 da liquidare sul capitolo 102.03 per progressione economica aree 
A, B, C; 

 
o  80.956,38 sul capitolo 102.01 per stipendi ed assegni fissi, al personale T.D., di cui: 

 

Dpendenti n. 42 Totale Paga 
Tabellare 

Indennità di 
Ente  I.V.C. 

A.N.F.  
ed 

arretrati 
 

 
 Retribuzioni  71.525,38 4.207,20 513,20 4.710,60 

 42 80.956,38 

 
o  1.221,66 sul capitolo 102.03 per le indennità agli appartenenti alle aree dei Professionisti, di cui: 

 
Dipendenti n.2 Indennità 

Professionale 
Indennità 

Coordinamento 

 421,66 800,00 

 
o  16.880,00 sul capitolo 102.03 per le indennità agli appartenenti alle aree A B C , di cui: 

 

Dipendenti n. 30 Responsabile 
 

Addetti alla 
gestione, 

Responsabile di 
settore, 

Responsabile 
manutenzione, 
Responsabile 

rilievi 

Componenti 
squadra 
rilievi 

Affiancanti 
Addetti alle 

manutenzioni  

 2.880,00 9.600,00 2.600,00 1.800,00 

 16.880,00 

 
o  1.275,89 sul capitolo 102.03  

 

Dipendenti n. 3/7/7 
Indennità di 

Funzione      
Art. 23 

Progressione 
economica aree 

A B C 

 477,29 798,60 

 
o  15.426,87 sul capitolo 102.03,  

 

Dipendenti n. 61 
Lavoro 

antimeridiano e 
pomeridiano 

Lavoro 
Notturno e/o 

Festivo 

Lavoro 
Notturno 
Festivo 

 4.469,37 6.523,50 4.434,00 

 15.426,87 

 
o  360,06 sul capitolo 102.03, per straordinari e maggiorazioni feriale, notturno e/o festivo di cui 

 
 

Dipendenti n. 63 

Totale 

Paga Tabellare 

Indennità 

assegno ad 
personam 

Indennità di Ente  I.V.C. 

A.N.F.  ed 
arretrati 

 

 Retribuzioni 
 

104.712,97 766,13 8.305,07 750,78 3.724,42 

 63 118.259,37  



Dipendenti  vari Straordinario 
Feriale 

Maggiorazione 
Straordinario 

feriale 

Maggiorazione 
Straordinario 
Notturno e/o 

festivo 

 25,75 225,96 108,35 
 
 

 360,06 

 
o  266,33 sul capitolo 102.05, per rimborsi a piè di lista, rimborsi chilometrici per uso mezzo 

proprio e per indennità oraria di trasferta  
 

Dipendenti vari 
 319 

Rimborso a 
piè di lista 

 320 
Rimborso 
chilometri 

 324 
Indennità 

art. 82    
1H-6 

  147,20 119,13 

 266,33 

 
icurativi, Che 

mento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali, 
erariali ed IRAP per il mese di febbraio 2022, come da analitico che segue: 
o 19.220,09 sul capitolo 421.03 per contributi INPS a carico del dipendente; 
o 56.409,91 sul capitolo 102.06 per contributi INPS a carico del Datore di 

lavoro; 
o 30.500,39 sul capitolo 421.09, di cui: 

 
1) 26.296,50 per ritenute erariali T.C.; 

2)    129,81 per IRPEF T.S.; 

3) o   3.136,52 per addizionali regionali 2021; 

4) 1.037,56 per conguaglio addizionali comunali 2021; 

al netto di: 
a) 100,00 del Bonus Irpef (D.L.03/2020); 

 

Dipendente n.108 

Contributi INPS -   
Quota Dipendenti  

Impiegati     Capitolo 
421.03 

Contributi INPS -   
Quota Datore 

Impiegati      
Capitolo 102.06 

IRPEF, Bonus Irpef DL 
66/2014, DL 03/2020 ed 
Addizionali      Capitolo 

421.09 

INPS 19.220,09 56.409,91 

Irpef 26.296,50 

Irpef T.S. 129,81 

Bonus 
D.L.3/2020 -100,00 

Add. Reg. 
Basilicata 1.784,09 

Add. Reg. 
Campania 281,97 

Add. Reg. 
Puglia 1.070,46 

Add.acc.com.  
Add. Com. 1.037,56 

 30.500,39 
 
o 0,43 sul capitolo 421.03 per contributi INPDAP a carico del dipendente 

(0,027); 
o 208,06  sul capitolo 102.06 per contributi INPDAP a carico del Datore di 

lavoro (0,093); 
 



 

Dipendenti n. 108 

Contributo 0,027% 
INPS / INPDAP 

Quota dipendente 
Capitolo 421.03 

Contributo 0,093% 
INPS / INPDAP 
Quota Datore 

Capitolo 102.06 
 60,  0 ,0  

Arrotondamenti + o -  -0,03 
 60,  0 ,06 

 
o 23.604,00 sul capitolo 108.01 per IRAP a carico del Datore di lavoro, di cui: 

 
Basilicata 12.435,00 Campania 971,00 Puglia 10.198,00 

 
o  1.091,48 sul capitolo 421.06 per Deleghe Sindacali; 
o    4.529,00 sul capitolo 421.06 per prestiti vari e cessioni V° dello stipendio; 

Considerata  la necessità di dover accantonare, 
261,82 (11° rateo),  ed 2.023,64 per recuperi vari; 

 
Preso atto che 

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

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 102.01, 102.03, 102.05, 
722.03/421.03, 722.06/421.06, 722.09/421.09, 722.07, 102.06, 108.01 e 309.01 per 

2; 
 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  1859 del  17 / 03 /2022 a firma del Responsabile 

 vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 

 
DECRETA 

 
le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

o Euro 198.417,15= sul capitolo 102.01  per il pagamento 
degli stipendi  ed altri assegni fissi  relativi al mese di Febbraio 2022; 

 
o Euro 1.221,66 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità Professionale e di Coordinamento del mese di 
febbraio 2022; 
 

o Euro 2.880,00 sul cap. 102.03 per il pagamento della 
  del mese  di Febbraio 

2022; 
 

o Euro 9.600,00 sul cap. 102.03 per il pagamento della 
Addetti alla gestione, Responsabili di settore, 

   del mese  di Febbraio 2022; 
 

o Euro 2.600,00 sul cap. 102.03 per il pagamento della 
retribuzione accessoria: Indennità di    del mese  di 
Febbraio 2022; 

 



o Euro 1.800,00 sul cap. 102.03, per il pagamento della 
retribuzione accessoria: Indennità di   del mese  
di Febbraio 2022; 

 
o Euro 477,29 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità di Funzione art. 23   del mese  di Febbraio 2022;   
 

o di autorizzare l impegno di Euro 15.426,87 sul cap. 102.03 per il pagamento della 
retribuzione accessoria:  Indennità di Turnazione  del mese di Gennaio 2022; 

 
o Euro 798,60 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Differenza Livello superiore aree ABC del mese di Febbraio 
2022; 

 
o di autorizzare l impegno   di Euro 360,06 sul cap. 102.03, per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Straordinario e relative maggiorazioni  del mese  di Gennaio 
2022; 
 

o di autorizzare l impegno   di Euro 266,33 sul cap. 102.05, per il pagamento dei rimborsi 
chilometrici, piè di lista ed indennità oraria di trasferta  dei mesi  di Gennaio 2022; 
 

o Euro 19.280,09=  sui cap. 722.03 e 421.03   
per  l'accantonamento delle ritenute assicurative, previdenziali e relativo IVS a carico del  
personale del mese di Febbraio 2022; 

 
o di autorizzare la spesa di Euro 56.409,91= quale importo dei contributi INPS a carico 

del datore di lavoro per il mese: Febbraio 2022 
cap. 102.06; 

 
o di autorizzare la spesa di Euro 208,06= quale importo dei contributi INPDAP  a carico 

del datore di lavoro per il mese: Febbraio 2022 del relativo impegno sul 
cap. 102.06; 

 
o di Euro 30.500,39= sui capp. 722.09 e 421.09 

Febbraio 2022; 
 

o di autorizzare l'accertamento e l'impegno di Euro 5.660,80 sui capp. 722.06  e  421.06 
per  l'accantonamento  delle trattenute varie effettuate al personale relative al mese di 
Febbraio 2022; 

 
o Euro 2.285,46= sul cap. 309.01, per recuperi vari ai 

dipendenti; 
 

o di autorizzare la spesa di Euro 23.604,00= quale importo del contributo IRAP a carico 
del datore di lavoro a favore delle regioni, Basilicata Campania e Puglia, per il mese: 
Febbraio 2022 108.01=. 

 
-  

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


