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ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONIDIARIA IN PUGLIA, LUCAIIIA E IRPINIA

BARI

EnE pubblico noù econo,nico in liquidazione vigilaro dal Ministerc delle Polttiche Agricole, Alìnenta e Forestali
viale Japigia 184 ?0126 Bari Tel.080/8413lll

Pec: enteirigazione@legalmail.it

DECRETO N.

DEL

OGGETTO: Dasamento salari onera i ed impieeati mese di dicembre 2021.

IL COMMISSARIO

Atteso che I'art.21, comma l0 e I l, del Decreto Legge n. 201 del 0611212011, così 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 la gestione liquidatoria dell'Ente
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente
anche nei confronti dei terzi;

Visto it D.M. n.513837 del 0711012021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a
Commissario dell'Ente per lo sviluppo del['inigazione e la 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 il regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzil

Visto il Decreto commissariale no016 del 0811112021 di insediamento del dott. Nicola
Fomrnato 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.l7 del 23 novembre 2021 è stato assegnato "in via
temporanea. ad inlerim e ratione fficii I'incanco 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 l'elaborazione dei conteggi
retributivi, previdenziali e fi scali;

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 I'Ente deve prowedere al pagamento delle competenze del mese di Dicembre
2021 agli operai e agli Impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
addetti alla Gestione degli impianti e delle dighe pari ad un importo di €.
61.429,51:, comprensivo dei contributi a carico del Datore di lavoro. come da elenco
che segue: F
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Oipendenti Descrizione o.T.l. t.T.t.

1 Traversa Trivigno O.T. l. €urt» 0.00

€uro 1.932.851

€uro t.544.731 UTL Potenza O.T.l.

Diga Genzano di Lucunia O.T.l. €too 3.534.82

1 Diga Pescopagano O.T.l.- Saena t .663.67

2 Diga Basentelb O.T.l. €uro 3.906.59

€uro | .827.9 r1 Diga Corua della Canpania O.T.l
5 Telecontrollo Lamqlunga O.T. I €uro 9.472.45

€uro I t.167.636

4 €uro 8.278.84

1 Bui - settore Presen e - OTI €to'o t .844,73

1 Bari - Affari Generali - OTI €unt 1.770.06

Bari-UTP-OTl €uro 1.704.061

4 Il.T.P. t.T.t €uro 7.848.75

31 3t €uro 40.369.50 16.127.59

56.497,09
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di cui €uro 54.106.98=, sul cap. l02.02,elementi fissi della retribuzione:
Impiegati agricoli a tempo indeterminato:

Dipendenti n.8
Paga Tabellare

ed

arrotondamento

Salario
lntegrativo
Regionale

Scalli
.{nzianità A,N,F

r2.093.92 2.i 5lt.8l

Totale €uro

Operai agricoli a tempo indeterminato

o

o

o

o

Dipendento n.2i
Paga

Tabellare

Salaio
lntegrativo
Regionale

A.N,F

Sommano €uro
A detrarre

30.?93.60 5.067.4,r 2.638.95

Totale €uro 38.{99.99

di cui €uro 1.584,61= cap. 102.02, per elementi della retribuzione accessoria:
Impiegati agricoli a tempo indeterminato:

Operai agricoli a tempo indeterminato:

Dipendenti vari
Straordinario

e

magsiorazioni

Totali €uro
6,11
3,12

68.90
I10.88 I{i.12

636J2
{39,76

di cui €uro 805,50 sul cap. 102.02, per indennità di mensa, di cui.'
o Impiegati agricoli a tempo indeterminato:

Dipendentin. I
Straordinario

e
maggiorazioni

76,90Totale €uro sf,,70

Trqversq Squro O.T.l.

2

€uro

Telecontrollo G inosq O.T. l.

Teleconnollo G inosa I.T. l.

0 Sommano

Sommano €uro 1.154.35

15.606.99

Lavoro
Nsttumo

Lavoro
Nottumo
Festi!o

Lavoro
Festivo

Lavoro
Nottumo

Llroro
Nettur'llo
fcs1i\,(l

Lavoro
Festivo

\P



Dipendenti n. 8

Tomli 13.60 Puglia 390.50

o Operai agricoli a lempo indeterminato

di cui €uro !!f!a!!g!_ggg!@Ql, per contributi previdenziali a carico dell'Ente:
o Impiegati agricoli a tempo indeterminato:

o €uro 381,17 sul capitolo 421.06 per: Deleghe Sindacali;
o €uro I .5 19,00 sul capitolo 421 .06 per cessioni V' detlo stipendio;

Considerato che il versamento dei contributi INPS è pari a €. 4.785,00.=cosi formato:
€.3.469,82: (a carico del datore di lavoro) e €. 1.315,18 (a carico del dipendente);

Considerato che il versamento dei contributi ENPAIA è pari a€. 1.746,80:così formato:;
€..1.438,76- (a carico del datore di lavoro) e €.308,04= (a carico del dipendente);

Considerato che il versamento dei contributi PREVIDENZA COOPERATIVA è pari a €.
43,70:così formato: €. 23,84: per quota mensile (a carico del datore di lavoro) e €.
19,86: per quota mensile (a carico del dipendente);

Considerato

Considerato

Viste

che le trattenute delle quote previdenziali ( INPS ) a carico dei dipendenti sono pad
ad € 3.248,88;

che le ritenute erariali effettuate per IRPEF, già decurtate del Bonus Irpef D.L.
312020 pari ad € -7.699,52:, per effetto dei conguagli di fine anno, sono risultante
incapienti per un importo pari ad €. 2.791,58;
che le stesse sono state compensate, come per legge, con i crediti rivenienti dalle
ritenute erariali operate ai dipendenti inquadrati con C.C.N.L. Funzioni Centrali /\
Enti pubblici non economici; 

U
le deleghe sindacali pari ad €.381,17=; \\

Dipendenti n. l7 2.9
9L0et

Indennità
dimensa

22.i0

90.00Totali€uro t20.{0 23.00

Puglia 302.50

1,\"S 1.315.18 3.169.82 4.907.94

23.8419.86

FILCOOP i
Sanita o n" 0l/?010

-7.699.52

Tolali Impiegati
ldraulici Forestali

n.8

ENPAIA 308.0.1 1.,138.76

I\PS
Ibteli Operai Tempo iodetermiflato
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Viste le cessioni del V' dello stipendio pari ad €. 1.519,00=;

Preso atto chel'Ufhcio del Personale ha effemrato la verifica in merito alla conformità a contratli.
leggi e regolamenti vigenti;

l'Ufficio Finanza e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 102.02. 722.031421.03,
722.061421 .06. 421 .09. 421 .07 e 102.07 per I'esercizio ftnanziaio 2021l.

Considerata la proposta di Decreto prot. no 8455 del 24 I 12 12021 a frrma del Responsabile
dell'Ufficio del Personale vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Ritenuta la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate;

DECRETA

le premesse costituiscono paÉe integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina,
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

di autorizzare I'assunzione del[' impegno:

- sul cap.10202 di € 56.497,09= per salario O.T.l e I.T.l;

- sul cap.421.07 di € 2.791,58= per conguaglio IRPEF di fine anno 2021;

sul cap.42l03 di € 4,891,95= il relativo accertamento sul cap.72203 per contributi previdenziali
(INPS. PREVIDENZA COOPERATIVA e ENPAIA), di cui € 4.564,05 a favore dell'lNPS, €.
19.86 a favore di PREVIDENZA COOPERATIVA ed € 308,04 a favore dell'ENPAIA;

sul cap.42l06 di € 381,17: ed il relativo accertamento sul cap.72206 per deleghe sindacali:

sul cap.42106 di € 1.519,00: ed il relativo accertamento sd cap.72206 per cessioni Vo dello
stipendio;

sul cap.l0207 di e 4.932,42:, di cui € 3.469,82= a favore dell'INPS, e.8,84 a favore della
PREVIDENZA COOPERATIVA ed € 1.438,76: a favore dell'ENPAIA;

la compensazione di €. -2.791,58= mediante le ritenute erariali operate ai dipendenti inquadrati
con C.C.N.L. Funzioni Centrali / Enti pubblici non economici.

di pubblicare il presente per estratto sul sito istituzionale dell'Ente.
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