
  

     

    

ENTE PER LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

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 

 

DETERMINA N._____________________ 

DEL:__________________________________ 

 

OGGETTO: pagamento retribuzione al personale, con CCNL del a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, mese di febbraio 2021 e dei relativi contributi previdenziali, 

assicurativi e assistenziali a carico del Datore di lavoro. 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

 

Visto l’art.21, comma 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, 

prevede che l’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 il D.M. n.1556 del 20/12/2019 di nomina della dr.ssa Antonella Guglielmetti a 

Commissario, dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione 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 terzi; 

 

Visto il Decreto Commissariale n°01 del 02/01/2020 di insediamento della dr.ssa Antonella 

Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI-; 

 

Visto il Decreto commissariale n.21 del 28/04/2020 avente per oggetto “Ricognizione 

funzioni facenti capo al Direttore Generale dell’E.I.P.L.I.”; 
 

Visti il Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 di nomina e successivo Decreto 

Commissariale n. 037 del 30.09.2020 di proroga con i quali venivano affidate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla 
Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente 

funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei 

servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere 

esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di 

ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a 

supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more 

dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del 

Direttore Generale; 
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o €uro 18.380,00 sul capitolo 102.03 per le indennità agli appartenenti alle aree A B C , di cui: 

 

Dipendenti n. 34 
Responsabile 

d’Ufficio 

Addetti alla 

gestione, 

Responsabile di 

settore, 

Responsabile 

manutenzione, 

Responsabile 

rilievi 

Componenti 

squadra 

rilievi 

Affiancanti 

Addetti alle 

manutenzioni  

Sommano €uro 2.880,00 10.200,00 2.600,00 2.700,00 

Totale €uro 18.380,00 

 

o €uro 1.499,88 sul capitolo 102.03 per le indennità di cui all’elenco: 
 

Dipendenti n. 3/8/8 

Indennità di 

Funzione      

Art. 23 

Progressione 

economica aree 

A B C 

Totale €uro 570,62 929,26 

 

o €uro 16.701,28 sul capitolo 102.03 per le indennità di turnazione di cui all’elenco: 
 

 

Dipendenti n. 60 

Lavoro 

antimeridiano e 

pomeridiano 

Lavoro 

Notturno e/o 

Festivo 

Lavoro 

Notturno 

Festivo 

Sommano €uro 5.228,29 6.923,38 4.549,61 

Totale €uro 16.701,28 

 

o €uro 714,33 sul capitolo 102.03 per straordinari e maggiorazioni feriale, notturno e/o festivo di cui 

all’elenco: 
 

Dipendenti n. 32 
Straordinario 

Feriale 

Maggiorazione 

Straordinario 

feriale 

Maggiorazione 

Straordinario 

Notturno e/o 

festivo 

Maggiorazione 

Straordinario 

Notturno festivo 

Sommano €uro  216,12 409,54 88,67  

Totale €uro 714,33 

 

o €uro 383,86 sul capitolo 102.05 per rimborso a piè di lista, rimborso chilometrico ed indennità di 

trasferta relativi al mese di gennaio 2021, di cui all’elenco: 
 

Dipendenti n.15 
Rimborso a piè 

di lista 
Rimborso Km. 

Indennità di 

trasferta 

Totale €uro  94,00 289,86 

 

che l’Ente deve procedere al versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, 
assistenziali, erariali ed IRAP per il mese di febbraio 2021, per un importo di: 

o €uro 21.309,15 sul capitolo 421.03 per contributi INPS a carico del dipendente; 

o €uro 56.412,85 sul capitolo 102.06 per contributi INPS a carico del Datore di 

lavoro; 

o €uro 32.537,16 sul capitolo 421.09, di cui: 

1) €uro 36.557,63 per ritenute erariali T.C.; 

2) €uro      161,52 per IRPEF T.S.; 

3) €uro   3.596,86 per addizionali regionali 2020; 



4) €uro   1.235,12 per addizionali comunali 2020; 

5) €uro        56,54 per conguaglio addizionali comunali – acconto; 

al netto di: 

a) €uro 9.070,51 del Bonus Irpef (D.L.03/2020); 

come da elenco che segue: 

 

Dipendente n.111 

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 

Totali €uro 21.309,15 56.412,85 

Irpef 36.557,63 

Irpef T.S. 161,52 

Bonus 

D.L.3/2020 
-9.070,51 

Add. Reg. 

Basilicata 
1.706,11 

Add. Reg. 

Campania 
275,67 

Add. Reg. 

Puglia 
1.615,08 

Add.acc.com. 56,54 

Add. Com. 1.235,12 

 

o €uro 468,46 sul capitolo 421.03 per contributi INPS / ex INPDAP a carico del 

dipendente; 

o €uro 968,90 sul capitolo 102.06 per contributi INPS / ex INPDAP a carico del 

Datore di lavoro; 

 

Dipendente n. 1 
Cassa 

Previdenza 

Contributi a carico del 

Dipendente            

€uro 

Contributi a carico del 

Datore di lavoro          

€uro 

Totali €uro 

CPDEL 360,28 968,90 

Prest.Cred. 14,25  

I.V.S.   

Riscatto 93,93  

 

o €uro  63,65 sul capitolo 421.03 per contributi INPDAP a carico del dipendente 

(0,027); 

o €uro 219,28  sul capitolo 102.06 per contributi INPDAP a carico del Datore di 

lavoro (0,093); 

 

Dipendenti n. 111 

Contributo 0,027% 

INPS / INPDAP 

Quota dipendente 

Capitolo 421.03 

Contributo 0,093% 

INPS / INPDAP 

Quota Datore 

Capitolo 102.06 

Sommano €uro 63,65 219,31 

Arrotondamenti + o -  -0,03 

Totale €uro 63,65 219,28 

 

o €uro  25.129,00 sul capitolo 108.01 per IRAP a carico del Datore di lavoro, di cui: 

 
Basilicata 13.093,00 Campania 952,00 Puglia 11.084,00 

 

o €uro  1.070,56 sul capitolo 421.06 per Deleghe Sindacali; 

o €uro  5.559,61 sul capitolo 421.06 per prestiti vari e cessioni V° dello stipendio; 

 

 

 



Preso atto della verifica effettuata dall’Ufficio del Personale in merito alla conformità a 
contratti, leggi e regolamenti vigenti; 

 

 della verifica effettuata dall’Ufficio Finanza e Contabilità in merito alla copertura 

finanziaria; 

 

Considerata  la  proposta prot. n°  1175 del 19 / 02 /2021 del Responsabile trattamento economico 

dell’Ufficio del Personale che propone l’adozione del provvedimento; 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 

 
DETERMINA 

 

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, 

con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 198.203,55= sul capitolo 102.01  per il pagamento 

degli stipendi  ed altri assegni fissi  relativi al mese di Febbraio 2021; 

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 1.221,66 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità Professionale e di Coordinamento del mese di 

febbraio 2021; 

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 2.880,00 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità di “Responsabile di Ufficio”  del mese  di Febbraio 

2021; 

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 10.200,00 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità di “Addetti alla gestione, Responsabili di settore, 

Responsabile manutenzione, Responsabile rilievi”   del mese  di Febbraio 2021; 

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 2.600,00 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità di “Componenti squadra rilievi”   del mese  di 

Febbraio 2021; 
 

o di autorizzare l’impegno di Euro 2.700,00 sul cap. 102.03, per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità di “Affiancanti, Addetti alle manutenzioni”  del mese  

di Febbraio 2021; 

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 570,62 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Indennità di Funzione art. 23   del mese  di Febbraio 2021;   

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 16.701,28 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

retribuzione accessoria:  Indennità di Turnazione  del mese di Gennaio 2020; 

 

o di autorizzare l’impegno di Euro 929,26 sul cap. 102.03 per il pagamento della 

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

2021; 

 

o di autorizzare l’impegno  di Euro 714,33 sul cap. 102.03, per il pagamento della 

retribuzione accessoria: Straordinario e relative maggiorazioni  del mese  di Gennaio 

2020; 
 

o di autorizzare l’impegno di Euro 383,86 sul cap. 102.05, per il pagamento dei rimborsi 

spese relativi alle trasferte  del mese  di Gennaio 2020; 

 




