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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 salari operai ed impiegati mese di febbraio 2021. 

 

 

 

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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Visto il Decreto Commissariale n. 1 del 2 febbraio 2021 di conferma di funzioni di 

Direttore Generale f.f. alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della nomina e 

dell’insediamento del nuovo organo Commissariale dell’Ente e fino al proprio 
collocamento in quiescenza; 

 

Viste la Determina Direttoriale n. 252 del 01/07/2020 di nomina e successiva Determina 

Direttoriale n.364 del 30/09/2020 di proroga dell’affiancante del Direttore Generale 
f.f. all’ing. Giovanni Falconieri, in qualità di responsabile del servizio tecnico; 

 

Dato atto che l’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 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 l’Ente deve provvedere al pagamento delle competenze del mese di febbraio 2021 

agli  operai e agli Impiegati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  addetti 

alla Gestione dei vari impianti  e delle varie dighe  pari ad un importo di €. 
69.963,20=, comprensivo dei contributi a carico del Datore di lavoro. come da elenco 

che segue: 

 

Dipendenti Descrizione   O.T.I. I.T.I. 

1   Traversa Trivigno O.T.I. €uro 1.539,46   

1   Traversa Sauro O.T.I. €uro 1.753,53   

1   UTL Potenza O.T.I. €uro 1.884,35   

2   Diga Genzano di Lucania  O.T.I. €uro 3.728,13   

1   Diga Pescopagano O.T.I.- Saetta €uro 1.809,16   

2   Diga Basentello O.T.I. €uro 4.060,16   

1   Diga Conza  della Campania O.T.I. €uro 1.962,57   

5   Telecontrollo Lamalunga O.T.I. €uro 10.284,01   

7   Telecontrollo Ginosa O.T.I. €uro 13.837,14   

4   Telecontrollo Ginosa I.T.I. €uro   9.473,43 

1   Bari - settore Presenze - OTI €uro 2.188,48   

1   Bari - Affari Generali - OTI €uro 2.144,95   

4   U.T.P. I.T.I. €uro   8.714,60 

31 0 31 Sommano €uro 45.191,94 18.188,03 

63.379,97 

di cui €uro 55.076,97 elementi fissi della retribuzione: 

  
o Impiegati agricoli a tempo indeterminato: 

 

Dipendenti n.8 
Paga 

Tabellare 

Salario 

Integrativo 

Regionale 

Scatti 

Anzianità 
A.N.F. 

Sommano €uro 12.093,93 2.358,81 1.154,35 91,78 

Totale €uro 15.698,87 

 

 

 

 

 



 

o Operai agricoli a tempo indeterminato 

 

Dipendento n.23 
Paga 

Tabellare 

Salario 

Integrativo 

Regionale 
A.N.F. 

 

Sommano €uro  32.851,43 

-322,64 
5.189,35 1.683,75 

Totale €uro 39.401,89 

 

 

o di cui €uro 2.313,31 per elementi della retribuzione accessoria: 
Impiegati agricoli a tempo indeterminato: 

 

Dipendenti n. 3 

Straordinario 

e 

maggiorazioni 

Lavoro Notturno 

Lavoro 

Notturno 

Festivo 

Lavoro 

Festivo 

 
63,65 

47,24 
   

 
o Operai agricoli a tempo indeterminato: 

o  

Dipendenti n. 15 

Straordinario 

e 

maggiorazioni 

Lavoro Notturno 

Lavoro 

Notturno 

Festivo 

Lavoro 

Festivo 

Totali €uro 
49,12 

13,84 
174,37 168,72 

1.035,31 

761,06 

 

 

o Indennità di Funzione, “Decreto n° 350 del 18/07/2016”,  €uro 779,49; 

o Indennità Affiancante e addetto alla manutenzione, €uro 4.257,91;  
 

Dipendenti n. 2 / 12 
Addetto Alla 

Gestione 

Aff. Add. 

e 

squadra 

manutenzione 

Totali €uro 779,49 4.257,91 

 

o di cui €uro 928,50 per indennità di mensa, di cui: 
o Impiegati agricoli a tempo indeterminato: 

 

Dipendenti n. 7 
Missioni e/o 

Trasferte 

Rimborsi spese 

documentate / 

Mezzo Pubblico 

Km x sede di 

lavoro C
C

N
L

 

R
eg

io
n

e 

Indennità 

di mensa 

Totali    Puglia 412,50 

 
o Operai agricoli a tempo indeterminato 

 

Dipendenti n. 12 
Missioni e/o 

Trasferte 

Rimborsi spese 

documentate / 

Mezzo Pubblico 

Km x sede di 

lavoro C
C

N
L

 

R
eg

io
n

e 

Indennità 

di mensa 

Totali €uro    

Basilicata 27,60 

Campania 120,00 

Puglia 368,50 

 

 






