
  

     

    

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: Recepimento CCNL relativo al personale “Dirigenti e Professionisti “ dell’Area 
Funzioni Centrali / Enti pubblici non economici per il triennio giuridico/economico 

2016-2018. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

 

Atteso che 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; 

 

 che con Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 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 e 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; 

 

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-; 
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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.”; 
 

Visto il Decreto n°037 del 30/09/2020 con il quale è stato prorogato l’incarico, una tantum 
per sopravvenute esigenze, di Direttore Generale facente funzioni alla dott.ssa Franca 

Favia non oltre la scadenza naturale dell’attuale mandato commissariale; 
 

Premesso che il giorno 9 marzo 2020 alle ore 15:00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo 
l’incontro tra:  
 l’A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni) nella persona del Presidente Cons. Antonio Naddeo; 

 e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del 

comparto Funzioni Centrali: 

 

Organizzazioni Sindacali:   Confederazioni Sindacali: 

 

CISL FP     CISL FP 

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM  COSMED 

CIDA FUNZIONI CENTRALI  CIDA 

FLEPAR     CODIRP 

UIL PA     UIL 

DIRSTAT – FIALP    CONFEDIR 

FEMEPA     CODIRP 

FP CGIL     CGIL 

UNADIS      

 

che al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per i pubblici dipendenti, Dirigenti e Professionisti, appartenenti 

alle Funzioni Centrali, il nuovo comparto nel quale sono confluiti i precedenti 

comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici ed Enac; 

 

che la firma è intervenuta dopo i prescritti pareri di legge e la positiva certificazione 

della Corte dei Conti; 

 

Considerato che il comma 1 dell’art.2 precisa che il presente CCNL  concerne il periodo 1° 
gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte 

economica; 

 

 che al comma 2 del richiamato art. 2 è stabilito che gli effetti giuridici decorrono dal 

giorno successivo alla data di stipulazione, che si intende avvenuta al momento della 

sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti negoziali, salvo diverse decorrenze 

stabilite dallo stesso contratto; 

 

 che al comma 3 del richiamato art. 2 è precisato che gli istituti a contenuto 

economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono da applicare dalle 

amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2; 

 

Visti gli articoli: 

  

SEZIONE DIRIGENTI 

Capo II 

Trattamento economico dei dirigenti di II
a 

fascia 

 

Art. 49 

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia 
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima 

mensilità, dei dirigenti di seconda fascia, definito dai CCNL delle rispettive 



aree di provenienza, nella misura di €. 43.310,90 è incrementato, dalle date 
sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 

mensilità: 

- dal 1° gennaio 2016 di €. 24,50; 
- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in €. 75,20; 
- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. 

 

2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente 

CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 
cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata 

nello stipendio tabellare; 

 

3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza 
indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità 

dello stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia è rideterminato in 

€.45.260,77; 
 

4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dai CCNL delle 

rispettive aree di provenienza, è rideterminato in €uro 12.565,11 annui lordi 
comprensivi della tredicesima mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

 

Art. 50 

Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 49 (Trattamento 
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul 

trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul 
trattamento di fine rapporto, sull’indennità alimentare, sulle nritenute 
assistenziali e previdenziali e relativi contributi  e sui contributi di riscatto; 

 

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella 

componente fissa e variabile un godimento; 

 

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno 
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei 

dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di 

vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e 

negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli 

effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita e di 
anzianità, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista 

dall’articolo 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti 
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di 

posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi 

non versati a carico degli interessati. 

 

Art. 51 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei 

dirigenti di seconda fascia 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia, come 

disciplinato dai CCNL delle rispettive aree di provenienza, è incrementato del 

valore percentuale di seguito indicato da calcolare sul monte salari anno 

2015, relativo ai dirigenti di seconda fascia: 

- Enti pubblici non economici (amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, 
punto III del CCNQ del 13/07/2016): 2,07%;  

 

 

-  



SEZIONE PROFESSIONISTI 

Capo I 

Area Professionisti 

 

Art.87 

Incrementi dello stipendio tabellare 

1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nellìArea dei professionisti, come 

stabiliti dall’art. 8 e dalla tabella 2 allegata al CCNL dell’Area VI sottoscritto il 
21/07/2010, biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi 

mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1,con le 

decorrenze stabilite; 

 

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del 
comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata 

tabella 2; 

 

3. A decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, 

l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di 
essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio 

tabellare, come indicato nell’allegata tabella 3; 
 

Art. 88 

Effetti dei nuovi stipendi 

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 87 hanno effetto sul 
trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul 
trattamento di fine rapporto, sull’indennità alimentare, sulle nritenute 
assistenziali e previdenziali e relativi contributi  e sui contributi di riscatto; 

 

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 87 hanno effetto 
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei 

professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 

di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e 

negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli 

effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita e di anzianità, 

dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del 
Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di 

cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e 

variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a carico degli 

interessati. 

 

3. Si conferma quanto previsto dagli articoli 98, comma 3 e 99, comma 3 del CCNL 

del 01/08/2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003; 

 

Art.89 

Fondo dell’Area dei Professionisti 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo dell’Area dei professionisti di cui 

all’art. 10 del CCNL Area VI sottoscritto il 21/07/2010, biennio economico 
2008-2009, è incrementato del 1,88% calcolato sul monte salari anno 2015 

relativo alla medesima Area dei professionisti; 

2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei 

professionisti di area diversa da quella legale, nei valori definiti ai sensi dell’art. 
10, comma 2, del CCNL del 21/07/2010, corrisposte a carico delle risorse del 

fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere 

dal 1° gennaio 2018, di un importo complessivo annuo lordo pari ad €uro 
130,00; 



3. E’ confermata la disciplina del Fondo dell’Area dei professionisti contenuta nei 

precedenti CCNL del personale di cui al presente  capo. Resta fermo quanto 

previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;  
 

Viste le tabelle: 
Tabella 1 

Professionisti – EPNE 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare 
Valori in €uro mensili da corrispondere in 13 mensilità 

 

Area Posizione economica 
Dal                   

1° gennaio 2016 

Rideterminato dal       

1° gennaio 2017(1)  

Rideterminato dal       

1° gennaio 2018
(2) 

Professionisti 
II° livello diff. 33,70 102,10 124,10 

I° livello diff. 33,70 102,10 150,00 

  
(1) Il valore a decorrere dal 01/01/2017 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 01/01/2016. 
(2) Il valore a decorrere dal 01/01/2018 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 01/01/2017 

Tabella 2 

Professionisti – EPNE 

Nuova retribuzione tabellare annua 
Valori in €uro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità 

 

Area Posizione economica 
Dal                   

1° gennaio 2016 

Rideterminato dal       

1° gennaio 2017 

Rideterminato dal       

1° gennaio 2018 

Professionisti 
II° livello diff. 42.718,90 43.539,70 43.803,70 

I° livello diff. 35.800,90 36.621,70 37.196,50 

 
Tabella 3 

Professionisti – EPNE 

Conglobamento dell’IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare 
Valori in €uro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità 

 

Area Posizione economica 

Retribuzione 

tabellare dal           

1° gennaio 2016 

IVC                   

dal                    

1° luglio 2010 

Nuova retribuzione 

dal                    

1° gennaio 2018 

Professionisti 
II° livello diff. 43.803,70 317,40 44.121,10 

I° livello diff. 37.196,50 265,44 37.461,94 

 

Tenuto conto che, da una verifica degli atti d’ufficio, il personale destinatario del suddetto CCNL, 
in servizio alla data del 01/01/2016 è costituito da n° 1 dirigente di 2

a 
fascia e da n° 4 

professionisti, di cui alle tabelle che seguono: 

 

SEZIONE DIRIGENTI 
Seconda fascia 

 

N. Ord Cognome Nome Annotazioni 

1 Pugliese Nicola Dal 01/02/2016 al 30/06/2020 

 

SEZIONE PROFESSIONISTI 
2° livello differenziato 

 

N. Ord Cognome Nome Annotazioni 

1 Cerverizzo Giuliano Antonio Dal 01/01/2016 al 14/02/2017 

2 Di Trapani Giovanni Collocato a riposo al 31/12/2019 

3 Ferlisi Giuseppe  

4 Santovito Savino  

 

Preso atto della verifica effettuata dal Responsabile del trattamento economico dell’Ufficio del 
Personale in merito alla conformità a contratti, leggi e regolamenti vigenti; 

 



  

 

Considerata la proposta prot.n. 316 del 22/01/2021 del Responsabile dell’Ufficio del 
Personale/trattamento economico che propone l’adozione del provvedimento; 

 

Ritenuta        la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 

 
DETERMINA 

 

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

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

2. di rendere esecutivo il CCNL relativo al personale  Dirigenti e Professionisti del comparto 

Funzioni centrali, già Enti pubblici non economici, per il triennio giuridico ed economico 2016-

2018; 
 

3. di dare mandato all’Ufficio Personale di procedere ai conseguenti adempimenti; 
 

4. di dare mandato all’Ufficio Finanza e Contabilità di provvedere ai successivi adempimenti per la 
copertura della relativa spesa. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(dr.ssa Franca Favia) 

 


