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DECR.ETO N.-
DEL:

OGGETTO: pogamento relrihuzione al personale, con CCNL del a tempo indeterminato e o
tempo determinalo, mese di dicembre 2021 e dei relativi contrihuti previdenziali,
ctssicurativi e assistenziali a carico del Datore di lavoro.

Il Commissario

Atteso che l'art.2l, comma l0 e I l, del Decreto Legge n. 201 det 06112120l l, cosi come
convertito in legge n.214 del 2211212011. successivamente modificato ed integrato,
prevede che I'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo
che fino all'adozione delle misure di che trattasi [a gestione liquidatoria dell'Ente
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente
anche nei confronti dei terzil

Visto il D.M. n.5 I 3837 del 07 /1012021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a
Commissario dell'Ente per [o sviluppo dell'irrigazione e [a trasformazione fondiaria
in Puglia- Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare
la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire i[ regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto il Decreto commissariale no0l6 del 0811112021 di insediamento del dott. Nicola
Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia" Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore
Generale dell'EIPLI;

Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegaato "in via
temporanea, ad interim e ratione fficii l'incaÀco di Responsabile del Servizio
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e cdel Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe
Ferlisi";

Dato atto che I'Ente è dotata di un sistema informatico per la rilevazione delle presenze tramite
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
parte del settore presenze, nel sistema paghe per I'elaborazione dei conteggi
retributivi, previdenziali e frscali;

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 dicembre 2021 di €uro 307.493,12: è stata
impegnata sui cap.102.01, 102.03, 102.05, 102.06 e 108.01 nel seguente modo:
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o €uro 891,25 sul capitolo 102.03 per straordinari e maggiorazioni feriale, notturno e/o festivo di cui
all'elenco:

l)ipendenti vari
Straordinario

Feriale

Maggiorazione
Straordinario

feriale

M a€giorazione
Straordinario
Nottumo e/o

festivo

Sommano €uro
213. l0
201.78

289.18

Totalc €uro 89r,25

che l'Ente deve procedere a[ versamento degli oneri previdenziali, assicurativi,
assistenziali, erariali ed IRAP per il mese di novembre 2021, come da analitico che
segue:
o €uro 20.838,26 sul capitolo 421.03 per contributi INPS a carico del dipendente;
o €uro 55.149,74 sul capitolo 102.06 per contributi INPS a carico del Datore di

lavoro;
o €uro 25.442,66 sul capitolo 421.09, di cui:

1) €uro 37.208,46 per ritenute erariali T.C.;
2) €uro 146,81 per IRPEF T.S.l
3) €uro 4.555,58 per addizionali regionali 2021;
4) €uro 2.115,40 per conguaglio addizionali comunali 2021:
5) €uro 102,49 novembre per conguagli rivenienti da modello 730-4/2021 redditi

anno d'imposta 2020
al netto di:

a) €uro 15.894,50 del Bonus Irpel(D.L.03/2020);
b) €uro 2.791,58 per conguaglio IRPEF di fine anno a favore dei dipendenti del

settore idraulico forestale, come da elenco che segue:

Dipendenle n.108

Contributi INPS -
Quota Dipendenri
lmpiegari Capitolo

42r.03

Conlribùli INI)S -
Quola Dalore

lmpiegali
Capitolo 102.06

IRPEF. Bonus lrpefDL
66/201.{. DL 03/2020 ed
Addizionali Capilolo

421.09

20.8t8.26 55.1J9.7,t

-ì7.208.{6

I{6.1

1).t. J 2020
-t5.894.50

1.9,19.1 I

559.52

2.046.95

2.115.40

102..t9

Iblale €uro

o €uro 60,74 sul capitolo 421.03 per contributi INPDAP a carico del dipendente
(0.027):

o €uro 209,34 sul capitolo 102.06 per contributi INPDAP a carico del Datore di
lavoro (0.093)l

Dipendenti n. 108

Contributo 0,027o1
lNPS / INPDAP

Quota dipendente
Capitolo 421.03

Contributo 0.093o2
INPS i INPD,lP
Q ota Datore

Capitolo 102.06
Sommano €uro 60,74 207,04 h!

Maggiorazione
Slraordinario

Nottumo festivo

176.16 .1..13

28.234.21





o

o

o

di a:utorizzarc l'impegno di Euro 477,29 sul cap. 102.03 per il pagamento della
retribuzione accessoria: Indennità di Funzione art. 23 del mese di Dicembre 2021:

di autorizzare l'impegno di Euro 14.327,,98 sul cap. 102.03 per il pagamento della
retribuzione accessoria: Indennità di Tumazione del mese di Novembre 2021:

di autorizzare I'impegno di Euro 798,60 sul cap. 102.03 per il pagamento della
retribuzione accessoria: Differenza Livello superiore aree ABC del mese di Dicembre
2021:

di autorizzare l'impegno di Euro 891,25 sul cap. 102.03, per il pagamento della
retribuzione accessoria: Straordinario e relative maggiorazioni del mese di Novembre
202t;

di autorizzare I'accertamento e l'impegno di Euro 20.899,00: sui cap. 722.03 e 421.03
per l'accantonamento delle ritenute assicurative, previdenziali e relativo IVS a carico del
personale del mese di Dicembre 2021;

di autorizzare la spesa di Euro 55.149,74: quale importo dei contributi INPS a carico
del datore di lavoro per il mese: Dicembre 2021 e I'assunzione del relativo impegno sul
cap. 102.06:

di autoÀzzare la spesa di Euro 209,34: quale importo dei contributi INPDAP a carico
del datore di lavoro per il mese: Dicembre 2021 e I'assunzione del relativo impegno sul
cap. 102.06;

o

o

o

o

o

o

o di autorizzare l'accertamento e I'impegno di Euro 25.442,66- sui capp. 722.09 e 421.09
per I'accantonamento delle ritenute erariali del mese di Dicembre 2021;

di autorizzare l'accertamento di Euro 2.791,58= sul cap. 722.07, per conguaglio IRPEF
di fine anno a favore dei dipendenti inquadrati con CCNL idraulico forestale;

o

o di autorizzare I'accertamento e l'impegno di Euro 5.592,51 sui capp.722.06 e 421.06
per l'accantonamento delle trattenute varie effettuate al personale relative al mese di
Dicembre 2021;

di attoizzare I'accertamento di Euro 820,56= sul cap. 309.01, per recuperi vari ai
dipendenti;

di autorizzare la spesa di Euro 23.535,00= quale importo del contributo IRAP a carico
del datore di lavoro a lavore delle regioni. Basilicata Campania e Puglia, per il mese:
Dicembre 2021 e I'assunzione del relativo impegno sul cap. 108.01:.

di pubblicare il presente per estratto sul sito istituzionale dell'Ente. 
I It Com-i.s*io
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