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OGGETTO: Circolo Ricreativo Aziendale - Contributo per l'attività culturale, sociale ed il tempo 
libero. Saldo anno 2020. 

IL PRESIDENTE 

Prof. A vv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell 'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale con Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 128 del 
05.04.2017, 

PREMESSO 
- che l' art. 54 del vigente C.C.N.L., rimandando alla normativa del precedente contratto, prevede 

la destinazione di un importo pari al 0,50% della retribuzione lorda corrisposta al personale di-
pendente, al fine di promuovere l'attività culturale, sociale e per il tempo libero; 

- che tale somma va gestita da appositi organismi (CRAL, circoli ricreativi, dopolavoro ecc.) che 
promuovono iniziative ed attività, sulla base di indirizzi individuati in accordo con 
l'amministrazione; 
che sin dal 1988, con atto notarile a firma del Dott. Vito Padolecchia datato 9/12/1998, è stato 
costituito il "Circolo Ricreativo Aziendale dei Dipendenti del Consorzio del Porto di Bari", oggi 
"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE"; 

ACCERTATO che l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente 
nell 'anno 2020 è risultato pari ad € 5.199.832,02=, per cui lo 0,50% di tale somma ammonta a € 
25.999,16=; 

ACCERTATO che con Determina del Presidente n. 444 del 26/11/2020 è stato versato un acconto 
pari a€ 10.000,00=; 

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione del saldo del contributo dell 'anno 2020 pari ad € 
15.999, 16=; 

DETERMINA 
1) di assegnare al "Circolo Ricreativo Aziendale dei dipendenti del Consorzio del Porto di Bari", 

ora dipendenti di questa "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 
MERIDIONALE", la somma di € 15.999,16 (quindicirnilanovecentonovantanove/16) quale 
saldo per l'anno 2020 da destinare all 'attività culturale, sociale e per il tempo libero del persona-
le dipendente, da gestire secondo le modalità previste dall 'art.54 del vigente C.C.N.L.; 

2) di imputare il predetto onere all ' impegno assunto al Cap. Ul 13/100 Art. 01 "Spese diverse" del 
Bilancio di previsione 202!0; 
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3) di nominare, la dott.ssa Isabella Convertine, responsabile del presente procedimento; 
4) di porre in esecuzione il presente atto solo ad avvenuta registrazione dell ' imoe2:no di soesa. 

Sottoscritto in Bari 
IL 11IIBSIDENTE \ 

Prof. Avv. Qgd,PATRQNI GRIFfI 
Visto: 

IL SEGRWTARJO GENERALE 

Allegati: 
Tabella calcolo contributo. 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura 
della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

• Dipartimento proponente: Dipartimento Economico-Finanziario 
Si attesta l 'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l 'adozione del presente 
atto 
La Dirigente del Dipartimento 
Dott.ssa Michelina Latorr 

• Ufficio del personale 
• Responsabile del presente procedimento: Dott.ssa Isabella Convertine 

Visto per la copertura del capitolo _ ____________ _ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 

Esercizio: 2021 

Intervento :U i I 3 tl,,(){J 
I 

- 91 Impegno 

Intervento _____ _,,,,. _______ Impegno -~~---- € -~---

Il Funzionario La Dirigente del Dip. 11 " ygrc:Lario Generale 
Econl>mico-Finanziario 



Contributo CRAL anno 2020 

Emolumenti variabili 

Totale competenza 2020 € 153.166,30 
Segretario Generale 7.200,00 
Pers .dip.BA e BR 124.366,30 
Dirigenti BA e BR 21 .600,00 

straordinario dic.2019 3.158,39 
reperibilità dic.2019 " 4.828,00 
s/premio produttività 2019 826.404,05 
idem Segretario Generale Il 28.800,00 
idem Dirigenti BA e BR " 100.800,00 
ind.mensa dic.2019 15.331,68 

totale € 1.132.488,42 

Missioni del personale 

Totale competenza 2020 € 19.760,50 

missioni dic.2019 5.217,20 

totale € 24.977,70 

Emolumenti fissi 

Totale competenza 2020 € 4.040.365,90 
Segretario Generale 144.999,96 
assegni per nucleo familiare 3.039,60 
Pers.dipendente 3.895.365,94 

€ 4.040.365,90 

Compenso a economo € 2.000,00 
Emolumenti fissi " 4 .040.365,90 
Emolumenti variabili 1.132.488,42 
Missione del personale " 24.977,70 

totale € 5.199.832,02 

0,50% di€ 5.199.832,02 € 25.999,16 

acconto versato " -10.000,00 

saldo al 31/12/2020 € 15.999, 16 

il compilatore 


