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DETERMINA N._____________________ 

DEL:__________________________________ 

OGGETTO: Reversale: Restituzione somme indebitamente percepite per conguaglio competenze 

stipendiali periodo: 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 e relativa regolarizzazione 

contributiva previdenziale e fiscale – Dipendente Gagliardi geom. Girolamo. 

 

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.”; 
 

Premesso che con Decreto n.30 del 30/06/2020, nelle more dell’indizione di idonea procedura 
di selezione pubblica da avviarsi, veniva confermato per ulteriori mesi sei (6) a far 

data dal 1° luglio 2020 l’incarico di Direttore Generale in capo all’ing. Nicola 
Pugliese; 

 

Preso atto  che lo stesso Direttore Generale con nota acquisita al prot. n. 3900 del 30/06/2020 

dichiarava, che per motivi di carattere personale, non avrebbe potuto procedere a 

svolgere l’incarico di che trattasi a far data dal 01/07/2020; 
 

Atteso che, in forza della temporanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more 

dell’indizione di idonea procedura di selezione pubblica si è valutata la necessità di 
affidare, in via temporanea e provvisoria le funzioni di “Direttore Generale f.f.” ad 
uno dei dipendenti di ruolo posto in posizione apicale dell’Area C, dando atto che 
allo stato attuale non è presente personale di ruolo inquadrato nell’area della 
dirigenza; 
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Visto il Decreto n°031 del 01/07/2020 con il quale si è provveduto a conferire alla 

dipendente dr.ssa Franca Favia, impiegata di ruolo inquadrata nell’area C profilo 
giuridico/economico C5, l’incarico di Direttore Generale f.f.; 

 

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 con la retribuzione del mese di settembre 2007 è stato effettuato ai dipendenti il 

conguaglio delle competenze stipendiali, a titolo di: 

 Incentivazione relativa agli anni 2001 – 2002 – 2003 – spettante e quella percepita 

tramite assegnazione del G.E.; 

 Arretrati per saldo progressioni economiche relative agli anni 2001 – 2002 – 2003 

– 2004 – 2005; 

 Regolarizzazione ai fini previdenziali e fiscali; 

 

che il geom. Girolamo Gagliardi, con prima comunicazione prot. 866/6 del 31/03/2004 

e successiva prot. 206/6 del 30/01/2013, veniva convocato presso gli uffici della 

Ragioneria dell’Ente per concordare le modalità della restituzione delle somme 

indebitamente percepite e non ancora restituite, originariamente ammontanti ad €uro 
8.345,79=; 

 

che il geom. Girolamo Gagliardi con successiva nota comunicava la propria 

disponibilità alla restituzione di quanto in oggetto con rate da €uro 50,00 mensili a 
decorrere dal 25/03/2013, data della prima rata, fino a soddisfo del debito; 

 

Considerato  che attualmente, alla data del 31/12/2019, risultano versate  e/o accreditate sul conto 

dell’Ente n.71 rate da €uro 50,00 per un ammontare di €uro 3.550,00; 
 

 che il restante debito ammonta ad €uro 4.795,79 si rende necessario accertare tale 
somma sul capitolo 309.01, a favore dell’Ente; 

 

Considerata  la  proposta prot. n°  5489 del  21 / 09 /2020 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; 
 

- di autorizzare l’accertamento di €uro 4.795,79= sul cap. 309.01 per l’accantonamento relativo 
al recupero delle trattenute pregresse effettuate al dipendente Gagliardi geom. Girolamo 

relative al periodo 2001-2005. 

-   

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

Il Direttore Generale f.f. 

(dr.ssa Franca Favia) 

 


