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

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

assicurativi e assistenziali a carico del Datore di lavoro. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 
 

Premesso 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; 

 

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.”; 
 

Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite 

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché di Responsabile ad interim 

dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’ing. Giuseppe Ferlisi 
dipendente dell’Ente inquadrato nell’area professionisti secondo livello CCNL, Area 
VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli 

adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, 

urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa 

dell’Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto Commissariale n. 21 del 

28 aprile 2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 del 1990 e dal citato DPR 
n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita verifica 

contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio finanza e contabilità pro 

tempore; 

; 
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� €uro 1.275,89 sul capitolo 102.03 per le indennità di cui all’elenco: 
 

Dipendenti n. 3/7/7 

Indennità di 

Funzione      

Art. 23 

Progressione 

economica aree 

A B C 

Totale €uro 477,29 798,60 

 

� €uro 15.308,08 sul capitolo 102.03 per le indennità di turnazione di cui all’elenco: 
 

Dipendenti n. 62 

Lavoro 

antimeridiano e 

pomeridiano 

Lavoro 

Notturno e/o 

Festivo 

Lavoro 

Notturno 

Festivo 

Sommano €uro 5.143,76 6.518,44 3.645,88 

Totale €uro 15.308,08 

 

� €uro 590,81 sul capitolo 102.03 per straordinari e giugnorazioni feriale, notturno e/o festivo di cui 

all’elenco: 
 

Dipendenti  vari 
Straordinario 

Feriale 

Maggiorazione 

Straordinario 

feriale 

Maggiorazione 

Straordinario 

Notturno e/o 

festivo 

Maggiorazione 

Straordinario 

Notturno festivo 

Sommano €uro  340,43 160,80 89,58  

Totale €uro 590,81 

 

� €uro 2.413,08 sul capitolo 102.05 per rimborso chilometrico ed indennità di trasferta relativi al mese 

di giugno 2021, di cui all’elenco: 
 

Dipendenti vari 
Rimborso a piè 

di lista 
Rimborso Km. 

Indennità di 

trasferta 

Totale €uro 166,82 1.811,60 434,66 

 

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

� €uro 20.950,49 sul capitolo 421.03 per contributi INPS a carico del dipendente; 

� €uro 55.438,51 sul capitolo 102.06 per contributi INPS a carico del Datore di 

lavoro; 

� €uro 530,07 sul capitolo 421.09, di cui: 

 

1) €uro 35.343,38 per ritenute erariali T.C.; 

2) €uro      140,39 per IRPEF T.S.; 

3) €uro   2.919,99 per addizionali regionali 2020; 

4) €uro   1.016,37 per addizionali comunali 2020; 

5) €uro      517,45 per conguaglio addizionali comunali – acconto; 

6) €uro -30.640,00 per conguagli rivenienti da modello 730-4/2021 redditi anno 

d’imposta 2020 

al netto di: 

a) €uro 8.767,51 del Bonus Irpef (D.L.03/2020); 

come da elenco che segue: 

 

Dipendente n.108 

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 

 20.950,49 55.438,51 Irpef 35.343,38 








