
 

 

ENTE PER LO SVILUPPO  DELL9IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

B A R I 

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell9Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste  
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 

 

 

OGGETTO:  Trattamento fine rapporto (TFR )- Dipendente Oliva Nicola 3 Cessazione 

31/12/2019.- Annullamento e sostituzione determina n.182 del 18 maggio 2020. 

 

Il Commissario 

 

Atteso che l9art.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 l9Ente di cui innanzi <è soppresso e posto in liquidazione=, disponendo 
che fino all9adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell9Ente 
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell9Ente 
anche nei confronti dei terzi; 

 

Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

Commissario dell9Ente per lo sviluppo dell9irrigazione e la trasformazione fondiaria 
in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari 3 EIPLI 3 con il compito di assicurare 

la gestione liquidatoria dell9Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 
esercizio delle funzioni dell9Ente, anche nei confronti dei terzi; 

  

Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

Fortunato a Commissario dell9Ente per lo sviluppo dell9irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 

Generale dell9EIPLI; 
 

Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato <in via 
temporanea, ad interim e ratione officii l9incarico di Responsabile dei Servizi 
Amministrativi al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 567 

del 07/10/2022 è stato riaffidato, in via temporanea, ad interim e ratione officii, 
Premesso che a far data dal 31/12/2019 è cessato il rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie , nei 

confronti del dipendente Oliva Nicola,  nato a Spinoso (PZ) il 25/08/1958 3 C.F. 

LVONCL58M25I917K3 Qualifica: Area A profilo giuridico 3 economico A2; 

 

 che con decreto n. 042 del 22 febbraio 2016 è stato approvato ed autorizzato la liquidazione 

dell9anticipazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) nella misura del 70°, per 
l9acquisto della prima casa; 

  

 che con determina n.182 del 18 maggio 2020 è stato approvato ed autorizzato la liquidazione 

del saldo del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente in quiescenza, Oliva Nicola; 

 

 che il signor Oliva Nicola alla data del 31/12/2019 risultava debitore per: 

 

1. Cessione del V° dello stipendio a favore della AGOS DUCATO S.p.A., giusto 

contratto n. 3025512, per un importo residuo di ¬uro 17.200,22=; 
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2. Delega di pagamento a favore della AGOS DUCATO S.p.A., giusto contratto n. 

3025514,  per un importo residuo di ¬uro 2.483,06=; 
 

 che il signor Oliva Nicola ha provveduto e sta provvedendo, su accordi con l9AGOS 
DUCATO S.p.A., a versare mensilmente le restanti quote relative ai suddetti due prestiti; 

 

Tenuto conto della raccomandata con ricevuta di ritorno, protocollo in arrivo n. 3745 del 01/06/2022, con 

la quale il signor Oliva Nicola attesta, che mensilmente e regolarmente provvede ai 

versamenti delle residue rate dei due prestiti a favore della finanziaria AGOS DUCATO 

S.p.A., e chiede la liquidazione del TFR a favore di se stesso; 

 

 

Vista la dichiarazione  di avvenuta estinzione anticipata, del contratto di prestito contro Cessione 

di quote dello stipendio / pensione n. 000003025514 del 30/09/2017 intestato a Oliva Nicola  

(LVONCL58M25I917K) con rata de ¬uro 318,00=, fatta pervenire dall9AGOS DUCATO 
S.P.A. a questo Ente in data 20/09/2022; 

 

Visto il conteggio estintivo del 08/11/2022 calcolato al 30/11/2022 3 Contratto di prestito con 

rimborso mediante trattenuta di quote dello stipendio/pensione n. 000003025512 del 

30/09/2017 3 per un importo residuo di ¬uro 13.731,22 da versare entro e non oltre il 
31/12/2022;. 

 

Dato atto che il presente Decreto annulla e sostituisce la precedente determina n. 182 del 18 maggio 

2020 si rende necessario liquidare, a favore del signor Oliva Nicola,  l9importo di ¬uro  
20.024,04 a saldo del TFR spettante alla data del 31/12/2019 e al netto dell9anticipazione, 

nella misura del 70% dello spettante già percepita in data 16/09/2016, di cui ¬uro 13.731,22 
a favore dell9AGOS DUCATO S.P.A.;  

  

 che essendo superati  i 3 mesi successivi  ai decorsi 24 mesi da quando il dipendente ha 

cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, è necessario da subito provvedere alla 

liquidazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) a favore del signor Oliva Nicola; 

 

  

 

Preso atto che l9Ufficio del Personale ha effettuato la verifica in merito alla conformità a contratti, 

leggi e regolamenti vigenti; 

 

 l9Ufficio Finanza e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 215.01  e 722.09 / 421.09 per 

l9esercizio finanziario 2022; 
 

Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  7527 del  22 / 11 /2022 a firma del Responsabile 

dell9Ufficio del Personale, signor Bartolomeo Zaccagnino, vistata dal Responsabile 

del Servizio Amministrativo, dott. Antonio Cappiello; 

 

Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 

 
DECRETA 

 

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con 

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

- Di annullare  e sostituire, con il presente provvedimento, la determina n. 182 del 18 maggio 

2020; 

  

- di autorizzare l9impegno sul capitolo 215.01 di  ¬ 6.292,82= per il pagamento del trattamento di 

fine rapporto (TFR),  a favore del dipendente Oliva Nicola; 
 



- di autorizzare l9impegno sul capitolo 215.01 di  ¬ 13.731,22= per il pagamento, del trattamento 

di fine rapporto (TFR) del dipendente Oliva Nicola, a favore dell9AGOS DUCATO S.P.A., in 
forza del conteggio estintivo del contatto n. 3025512;  

 

- di autorizzare l9accertamento e l9impegno di ¬. 2.839,13= sui capp. 722.09 e 421.09 a favore 

dell9erario per l9accantonamento delle ritenute erariali. 
 

- di pubblicare il presente sul sito istituzionale dell9Ente. 
 

Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato)
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