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DECRETO N.________________________ 

DEL:__________________________________ 

OGGETTO: pagamento retribuzione ai dipendenti, con CCNL del tipo  a tempo determinato, 
Annese Luigi, Matarrese Luigi e Scandiffio Francesco Paolo, dal 20 al 30 settembre 
2022, per proroga rapporto di lavoro, 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 necessa
anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

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 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 485 
del 11/08/2022 è stato riaffidato, in via temporanea, ad interim e ratione officii, 

 
 
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; 
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Tenuto conto che il dipendente Angelucci Giovanni Battista è stato assunto alle dipendenze di 
questo Ente, con CCNL del tipo a tempo determinato, il 13 aprile 2022, 
successivamente alla elaborazione delle retribuzioni del mese di aprile 2022 si è reso 

stesso per i giorni lavorati e retribuiti del mese di aprile 2022; 
 
Tenuto conto che i dipendenti Annese Luigi, Matarrese Luigi e Scandiffio Francesco Paolo, 

inquadrati con CCNL del tipo a tempo determinato, hanno firmato presso 

assistita con decorrenza 20 settembre 2022, successivamente alla elaborazione delle 
retribuzioni del mese di settembre 2022, si è reso necessario predisporre 

giorni lavorati e da retribuire di competenza del mese di settembre  2022; 
 
Considerato  che la spesa per il pagamento della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali, 

assicurativi ed assistenziali, dei dipendenti, di cui alla tabella che segue, dal 20 al 30 
settembre 2022  2.956,34= è stata impegnata sui cap.102.01, 102.06 e 108.01 
nel seguente modo: 

 
o 1.697,88 sul capitolo 102.01 per stipendi ed assegni fissi, di cui: 

 
Dipendente T.D. n.1 Livello Paga 

Tabellare 
Indennità di 

Ente 
Totale  

Retribuzione  

Retribuzioni A1 1.579,32 118,56 10,07 

 

assistenziali, erariali ed IRAP per il periodo dal 20 al 30 settembre 2022, come da 
analitico che segue: 
o ,67 sul capitolo 421.03 per contributi INPS a carico del dipendente; 
o sul capitolo 102.06 per contributi INPS a carico del Datore di lavoro; 
o 318,03 per ritenute erariali T.C.; 

 

Dipendente T.D. n.1 

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 

Ritenute INPS / Erariali 314,67 942,33 Irpef T.C. 318,03 

 
o sul capitolo 421.03 per contributi INPS ex INPDAP ex ENPDEP a carico 

del dipendente (0,027); 
o 1,13  sul capitolo 102.06 per contributi INPS ex INPDAP ex ENPDEP a carico 

del Datore di lavoro (0,093); 
 

Dipendente T.D. n.1 

Contributo 0,027% 
INPS / INPDAP 

Quota dipendente 
Capitolo 421.03 

Contributo 0,093% 
INPS / INPDAP 
Quota Datore 

Capitolo 102.06 

Ritenute INPS / ENPDEP 0,45 1,13 

 
o 315,00 sul capitolo 108.01 per IRAP a carico del Datore di lavoro, di cui: 

 
Basilicata 105,00 Puglia 210,00 

 
Preso atto che 

leggi e regolamenti vigenti; 
 



 ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 102.01, 722.03/421.03, 
722.09/421.09, 102.06 e 108.01 2; 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  6483 del  06 / 10 /2022 a firma del Responsabile 

, sig. Bartolomeo Zaccagnino, vistata dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo, dott. Antonio Cappiello; 

 
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 impegno di Euro 1.697,88= sul capitolo 102.01  a favore di n. 3 
dipendenti per il pagamento della retribuzione  relativa al periodo 20 settembre 2022  
30 settembre 2022; 
 

o Euro 315,12=  sui cap. 722.03 e 421.03   
per  l'accantonamento delle ritenute assicurative, previdenziali e relativo IVS a carico di 
n. 3 dipendenti per il periodo 20 settembre 2022  30 settembre 2022, di cui uro 

 INPS ex INPDAP ex ENPDEP; 
 
o di autorizzare la spesa di Euro 942,33= quale importo dei contributi INPS a carico del 

datore di lavoro per il periodo 20 settembre 2022  30 settembre 2022  
del relativo impegno sul cap. 102.06; 

 
o di autorizzare la spesa di Euro 1,13= quale importo dei contributi INPS ex INPDAP ex 

ENPDEP  a carico del datore di lavoro per il periodo 20 settembre 2022  30 settembre 
2022 cap. 102.06; 

 
o di Euro 318,03= sui capp. 722.09 e 421.09 

per il periodo 20 settembre 2022  30 
settembre 2022; 

 
o di autorizzare la spesa di Euro 315,00= quale importo del contributo IRAP a carico del 

datore di lavoro  a favore della regione Basilicata 
favore della regione Puglia, per il periodo 20 settembre 2022  30 settembre 2022 e 

108.01=. 
 

-  
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 


