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Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario 

 
 

Avellino, 16 aprile 2021 
 

Alla cortese attenzione del 
 

  Direttore Generale 
  prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

 
 
 
  

Oggetto: riscontro nota prot. 8931 del 16.04.2021 – PTFP 2021-2023 – Piano assunzionale 2021.  

 

 
 In merito alla richiesta di cui alla nota in oggetto, si fa presente che, con riferimento all’art. 9 
del DL 78/2010, comma 36, per entrate correnti ordinarie, si intendono, dal punto di vista contabile, 
le entrate dei primi tre titoli del bilancio di previsione corrente e, per carattere certo e continuativo, 
si intende, che dette entrate sono previste in modo certo annualmente. 
 
 Ciò premesso, si porta a conoscenza che nel bilancio di previsione 2021-2023, approvato 
entro il 31/12/2020, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 28 del 28/12/2020, l’ammontare 
delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, è di € 4.638.023,34. 
 
 Da detto importo, per ragioni prudenziali, a parere del sottoscritto, è opportuno sottrarre le 
entrate derivanti dai “rimborsi per spese di personale comandato, distaccato, fuori ruolo, 
convenzione, ecc.” di € 47.916,41, in ragione del fatto che il personale che attualmente rientra in 
detta casistica non sempre vi possa rientrare e, le entrate derivanti da “rimborsi vari” di € 
30.000,00 in ragione del fatto che non sempre si verifica detta circostanza. 
 
 Di conseguenza, l’ammontare delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e 
continuativo, potrebbe essere quantificato, per maggiori ragioni prudenziali, in   € 4.560.106,93. 
 
 Con riferimento alle unità di personale da assumere, già previsti nel bilancio di previsione 
2021, si evidenzia il costo per categoria e livello di assunzione: 

-  N. 3 dirigenti (nuovo CCNL dirigenti – area FL del 17.12.2020), per il solo stipendio 
tabellare: € 135.783,39   
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- N. 8 dipendenti D1 (nuovo CCNL personale – comparto FL del 21.05.2018), per il solo 
stipendio tabellare, più IVC ed elemento perequativo: € 195.159,63 

- N. 5 dipendenti C1 (nuovo CCNL personale – comparto FL del 21.05.2018), per il solo 
stipendio tabellare, più IVC ed elemento perequativo: € 112.464,44 
 
Di conseguenza il costo totale annuale da sostenere per le nuove assunzioni (solo 

trattamento economico fondamentale) è di € 443.407,46. 
 
Preso atto che il 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo 

risulta essere di € 2.280.053,46 
 
Tanto premesso, si  

certifica che 
 

1. le nuove assunzioni posso essere effettuate, a livello contabile, poiché gli oneri 
derivanti dalle stesse non sono superiori al 50% delle entrate correnti ordinarie aventi 
carattere certo e continuativo.  
 

 
in base alle informazioni attualmente in possesso dal sottoscritto, si 
 

certifica che 
 
1. non risultano soggetti che vantano crediti nei confronti dell’Ente Idrico Campano, o che 

non hanno avuto risposta rispetto alla loro richiesta di evasione del credito. 
 
            Distinti saluti 

                                                                                          Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                         Economico - Finanziario 
                                                                                               Dott. Giuseppe Giannetti 
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