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N. 140 

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
data 22/11/2019 

 

OGGETTO: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE 

DIPENDENTE SALDO COMPETENZE FINO AL 31/10/2019 

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 

– Viste le lettere di adesione sottoscritte da alcuni dipendenti dell’Ente alle seguenti OO.SS.: 

1. CISL – FP; 

2. FLAI – CGIL; 

3. UIL – FPL; 

4. FIADEL CSA; 

– Visti gli atti d’ufficio inerenti la vigenza, per ciascun dipendente, dell’assoggettabilità a 

trattenuta sindacale delle retribuzioni mensili inerenti il saldo delle competenze per l’anno 

2019; 

– Preso atto di aver incassato, in sede di pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, 

dal 01 gennaio al 31 ottobre 2019, l’importo complessivo di € 1.822,05, a titolo di trattenute 

sindacali relative alle retribuzioni erogate in detto periodo, imputate sulle partite di giro al 

capitolo 690 delle Entrate per partite di giro del bilancio di competenza 2019; 

– Viste le note ricevute dalle suddette OO.SS. con le quali venivano comunicate le modalità di 

versamento delle quote sindacali trattenute ai dipendenti aderenti; 

– Considerato che per il dipendente Nuzzarello Angelo sono state erroneamente conteggiate 

due quote non dovute dallo stesso in quanto non iscritto ad alcuna sigla sindacale nel periodo 

in cui sono state operate le trattenute, per l’importo complessivo di € 8,26;   

– Ritenuto di rimborsare la suddetta somma di € 8,26 al dipendente Nuzzarello Angelo in sede 

di erogazione della prossima retribuzione, prevedendo ad impegnare con il presente atto la 

stessa somma sui fondi del capitolo 1030 delle partite di giro del bilancio di competenza 

2019;   

– Ritenuto, di versare le trattenute sindacali operate nel suddetto periodo, secondo il seguente 

schema: 
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OO.SS. 
COMPETENZA 

01/01/2019-31/10/2019 
TOTALE 

CISL – FP € 334,53 € 334,53 

FLAI– CGIL € 598,85 € 598,85 

UIL – FPL € 111,51 € 111,51 

FIADEL CSA € 768,90 € 768,90 

TOTALE € 1.813,79 € 1.813,79 

 

– Ritenuto, per quanto anzidetto, di provvedere, per le competenze relative al periodo 01/01-

30/10/2019, ad effettuare il versamento delle trattenute sindacali operate secondo lo schema 

di cui sopra, imputando la spesa dovuta complessiva di € 1.813,79 sui fondi del capitolo 

1030 del bilancio di competenza 2019, che si intendono impegnare con il presente atto; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma di € 8,26 sui fondi del capitolo 1030 del bilancio di competenza 2019 

per la restituzione delle quote non dovute ed erroneamente trattenute al dipendente 

Nuzzarello Angelo; 

2. di impegnare la somma di € 1.813,79 sui fondi del capitolo 1030 del bilancio di competenza 

2019 per il versamento delle trattenute sindacali operate nel periodo 01/01-30/10/2019; 

3. di rimborsare la somma di € 8,26 al dipendente Nuzzarello Angelo in sede di erogazione 

della prima retribuzione utile, così come impegnata al precedente punto 1.; 

4. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.813,79 a favore delle OO.SS: 

o CISL – FP; 

o FLAI – CGIL; 

o UIL – FPL; 

o FIADEL – CSA; 

5. di provvedere, per le competenze relative al periodo 01/01-30/10/2019, ad effettuare il 

versamento delle trattenute sindacali operate secondo lo schema di cui sopra, imputando la 

spesa dovuta complessiva di € 1.813,79  sui fondi del capitolo 1030 del bilancio di 

competenza 2019, così come impegnate al precedente punto 2.; 

 

Il Responsabile Amministrativo             

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                                                                                                                                                   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                        

 

 

    Il Commissario Straordinario 

       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
                                                                                                                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


