ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
BARI
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per
l’incarico di Direttore Generale per ENTE PER LO SVILUPPO
DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA,
LUCANIA E IRPINIA (E.I.P.L.I.)
Premesse
L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione
Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), persona
giuridica di Diritto Pubblico, con sede a Bari, è stato istituito
con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo
1947 e s.m.i., successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16
luglio 1977; a seguito del trasferimento alle Regioni delle materie
“irrigazione e trasformazione fondiaria”, con il D.P.R. del 18 aprile
1979 sono state assegnate alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania,
beni e personale, mentre sono state ascritte all’Ente le seguenti
funzioni residue:
- Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda
categoria relative ai bacini interregionali;
- Esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza;
- Studi e ricerche connessi con le funzioni residue di cui ai
precedenti punti.
Concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche,
l’EIPLI assolve principalmente i compiti della gestione, esercizio
e manutenzione delle stesse ed agisce quale fornitore all’ingrosso
di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese,
Lucano ed al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui
a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e
Puglia, e per usi industriali all’ex-ILVA di Taranto e ad altri
utenti minori.
Vengono, inoltre, sfruttati alcuni salti idraulici per la produzione
di energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale.
L’attività dell’Ente si esplica attraverso la gestione di otto dighe,
di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di centinaia di
chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacita potenziale
di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di
metri cubi l’anno.
Allo stato attuale, in funzione del grado di completamento delle
opere dell’intero sistema idrico gestito dall’Ente, le risorse
utilizzate raggiungono mediamente valori inferiori a 600 milioni di
metri cubi d’acqua all’anno.
Le infrastrutture idrauliche di cui sopra sono suddivise in tre
grandi schemi idrici ed un quarto, molto più limitato.
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Con Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in
legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed
integrato, l’Ente è soppresso e posto in liquidazione. L’art. 21,
comma 10 e 11, del predetto D.L., dispone che fino all’adozione delle
misure di trasferimento 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.
La missione dell’EIPLI è evidenziata negli artt. 2 e 3 dello Statuto
dell’Ente.
ART. 2 dello STATUTO
È affidato all'Ente il compito di promuovere e di eseguire le opere
di irrigazione e le opere di
trasformazione fondiaria, la cui attuazione sia il presupposto o
l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua
irrigua. Quando però si tratti dell'irrigazione e trasformazione
fondiaria di comprensori di bonifica per i quali si trovino
costituiti Consorzi fra i proprietari, allo studio e all'esecuzione
delle opere provvedono i Consorzi stessi al fine di mantenere l'unità
esecutiva del piano generale di bonifica. Essi sono però tenuti a
sviluppare i loro programmi sulla base dei piani regolatori e delle
direttive fissate dall'Ente.
ART: 3 dello STATUTO
Ai fini previsti dal precedente articolo l'Ente:
a)
provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche
sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione;
b)
propone il programma d'azione e l'ordine cronologico di
svolgimento rispettivamente per le regioni pugliesi e lucane;
c)
redige i piani generali di bonifica dei comprensori per i quali
non esistano Consorzi o su richiesta dei Consorzi medesimi;
d)
provvede all'esecuzione delle opere di competenza statale, ivi
compresi i serbatoi e laghi artificiali quando non si verifichi la
ipotesi del capoverso dell'art. 2;
e)
provvede pure all'esercizio delle opere eseguite, quando non
sia altrimenti disposto dalle leggi in vigore;
f)
sostituisce,
previa
autorizzazione
del
Ministero
dell'agricoltura
e
delle
foreste,
i
Consorzi
di
bonifica
nell'esecuzione delle opere di cui al capoverso dell'art. 2 qualora
i Consorzi non vi provvedano nei termini che saranno all'uopo
stabiliti dal Ministero stesso;
g)
provvede all'esecuzione delle opere di irrigazione e che abbiano
carattere di miglioramento fondiario, con preferenza rispetto a
terzi non proprietari e ferme rimanendo le disposizioni dell'art.
45 del decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215;
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h)
provvede, se necessario, anche alla distribuzione di acque ad
uso potabile su richiesta dell'Ente autonomo per l'acquedotto
pugliese.
I programmi di cui alla lettera b) non sono esecutivi se non dopo
l'approvazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 1 - Oggetto
L’ ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (E.I.P.L.I.) con decreto
commissariale n. 33 del 10 luglio 2020 indice avviso pubblico di
selezione per titoli e colloquio finalizzato alla scelta di un
candidato idoneo alla nomina a Direttore Generale.
Art. 2 – Soggetti ammessi
Possono candidarsi alla suddetta selezione, oltre che il personale
dirigenziale apicale e/o quello facente parte della categoria
professionale
dell’Ente,
dipendenti
di
altre
Pubbliche
Amministrazioni, ovvero persone in possesso di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività
in organismi ed enti pubblici e privati ovvero aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi
di amministrazione o con funzioni dirigenziali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e
scientifica
desumibile
dalla
formazione
universitaria
e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori di ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie,
dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 3 - Domanda di partecipazione
Tutti i soggetti interessati possono presentare la manifestazione di
interesse a partecipare al presente avviso pubblico.
L’istanza, predisposta secondo lo schema di cui all’allegato A ed
in uno con i sotto specificati allegati, deve essere indirizzata
al ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (E.I.P.L.I.) viale Japigia
n. 184 – BARI e deve pervenire entro il termine perentorio del 30
luglio 2020 h 12:00 esclusivamente
tramite propria
casella
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
eipli.gareappalto@legalmail.it.
Fa fede la data di trasmissione della domanda.
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Le istanze devono indicare nell’oggetto della pec la seguente
dicitura “Domanda per la manifestazione di interesse alla nomina a
direttore generale dell’EIPLI”.
I documenti devono essere inviati tutti in formato PDF.
L’Amministrazione utilizzerà per ogni comunicazione esclusivamente
l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai candidati.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione delle domande:
a) per ritardi dipendenti da eventuali disguidi imputabili a fatti
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
b) per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica
certificata dei candidati;
c) per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
dei candidati;
d) da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dei
recapiti indicati nella domanda.
L’Amministrazione si riserva di verificare in qualunque momento la
veridicità delle dichiarazioni rese.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione
anche di una sola delle dichiarazioni richieste determinerà
l’esclusione dalla selezione.
I candidati, nella istanza di partecipazione, devono dichiarare,
nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) recapito telefonico;
f) indirizzo PEC;
g) cittadinanza italiana;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico;
j) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
k) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
l) di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini
preliminari;
m) di non aver procedimenti civili e/o amministrativi in corso
contro l’EIPLI;
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n) di esser in possesso di laurea specialistica ovvero diploma di
laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario
previgente al D.M. n. 509/1999 o equivalente secondo il DM
22/10/2004 n. 270. Nel caso di diploma di laurea conseguito
all’estero,
il
candidato
deve
essere
in
possesso
del
provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla
vigente normativa;
o) di esser in possesso di diplomi di specializzazione postuniversitaria;
p) di esser in possesso di abilitazioni professionali;
q) titoli professionali e/o culturali prescritti dall’art. 2 del
presente avviso;
r) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità
ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica
previste dalla normativa, e di essere a conoscenza delle cause
di incompatibilità e/o conflitto di interesse dichiarando
l’impegno a rimuoverli prima di assumere l’incarico;
s) di non essere collocato in quiescenza;
t) di non essere stato dichiarato decaduto o revocato dall’incarico
di direttore generale in questa o in altre amministrazioni
pubbliche e/o società;
u) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, ovvero dispensato o destituito dall’impiego
presso in questa o altra
Pubblica Amministrazione per
insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in
contrasto con l’ordinamento giuridico;
v) di non essere stato destituito da un impiego presso questa o
altra pubblica amministrazione per aver dolosamente prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
w) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero non aver rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero di non aver avuto simili rapporti nel
corso degli ultimi tre anni;
x) di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione
delle funzioni di Direttore Generale dell’EIPLI, la cui nomina è
a tempo pieno ed esclusivo a favore dell’Ente, e non può comunque
protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in
quiescenza;
y) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
procedimento all’indirizzo della propria posta elettronica
certificata: -------------------------- e di impegnarsi a
comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo PEC,
sollevando l’EIPLI da ogni responsabilità per eventuali disguidi
imputabili all’omessa comunicazione;
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z) l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto dalla
EIPLI e/o dalla Commissione valutativa, con pedissequo impegno a
comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico;
aa) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. 196/2003, Regolamento europeo 679/2016).
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di
decadenza,
- dettagliato curriculum vitae autocertificato ai sensi del DPR
n. 445/2000, ed una fotocopia del documento di identità in corso
di validità debitamente datato e sottoscritto;
- un elenco riassuntivo degli incarichi ricoperti, datato e
firmato;
- l’elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere, ai fini della partecipazione alla selezione, i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da
ricoprire.
Non saranno considerate ammissibili:
- le candidature prive della sottoscrizione;
- le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo,
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- le candidature prive della scheda analitica redatta secondo il
format allegato;
- le candidature prive della copia del documento di identità in corso
di validità;
- le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati, nelle
forme di legge, dal candidato nell’istanza di candidatura
all’incarico oggetto del presente avviso.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha
valenza di piena accettazione delle condizioni riportate nell’Avviso
e nel decreto di approvazione del medesimo.
Art. 4 – Luogo dell’incarico
L’incarico sarà svolto principalmente presso la sede centrale della
Direzione Generale dell’EIPLI, sita in Bari viale Japigia n. 184,
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con possibilità di spostamento presso le sedi distaccate di Potenza,
Avellino o presso gli Impianti e le Dighe.
Art. 5 – Attribuzione dell’incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà nel rispetto delle disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
pubbliche amministrazioni di cui al d. lgs. n. 39/2013.
Pertanto,
costituiranno
condizioni
ostative
al
conferimento
dell’incarico in oggetto le causa di inconferibilità previste.
Inoltre, in caso di sussistenza delle condizioni di incompatibilità
previste dal d. lgs. 39/2013, il soggetto cui verrà conferito
l’incarico avrà l’obbligo di scegliere a pena di decadenza,
svolgimento di incarichi e cariche incompatibili con l’incarico in
parola, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione
della carica di componete di organi di indirizzo politico.
Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle
diposizioni di cui all’art. 39/2013 sono nulli. Lo svolgimento di
incarichi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al d.
lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall’incarico, decorso il termine
perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato
dell’insorgere della causa di incompatibilità.
Al Direttore Generale compete la gestione dell’EIPLI secondo i
compiti e le responsabilità previste dalla legge e dal regolamento
degli uffici dell’EIPLI approvato con decreto commissariale n. 1049
del 23/12/2010 e reso esecutivo con Decr. Comm. n. 1345/2011.
Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnico –
operativa dell’Ente e risponde delle risorse umane, finanziarie e
strumentali affidategli.
Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria
attività al Commissario Straordinario in carica dell’Ente a cui
risponde degli obiettivi assegnati.
Al Direttore Generale competono, richiamando quanto previsto nel d.
lgs 165/2001 s.m.i. in particolare:
- direzione, coordinamento e gestione delle funzioni amministrative,
tecniche ed operative dell’Ente.
Al Direttore Generale è altresì conferita, con apposita delega, la
responsabilità datoriale prevista dalla L.81/2008.
Art. 6 – Commissione valutativa
La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione esterna,
nominata con decreto del Commissario dell’Ente e costituita da 3
componenti in possesso di comprovate competenze ed esperienze nelle
materie oggetto del presente avviso.
La Commissione, preliminarmente all’avvio delle attività valutative,
provvederà ad elaborare e rendere noti mediante pubblicazione
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nell’apposita sezione del sito dell’EIPLI i criteri di valutazione
dei titoli di studio e di servizio che saranno seguiti
nell’attribuzione dei punteggi nel corso della disamina dei
curricula pervenuti.
Per ciascun candidato, la Commissione, provvederà alla valutazione,
in particolare, delle esperienze dirigenziali e di direzione
maturate, dei titoli formativi e di altre esperienze professionali.
A parità di punteggio tra candidati, eventuali esperienze
professionali maturate per almeno 5 anni in posizioni analoghe a
quella previste dal presente bando avranno titolo preferenziale.
La Commissione, al fine di verificare la coerenza dei profili
curriculari presentati e delle esperienze maturate rispetto alle
funzioni dell’incarico da conferire, definisce i criteri per la
valutazione dei titoli, i ruoli di management svolti in diversi
contesti aziendali, lo sviluppo della carriera professionale, la
dimensione delle strutture e i fattori produttivi gestiti negli
ultimi cinque anni, la conoscenza approfondita del sistema
pubblicistico della mansione dirigenziale.
Il criterio di selezione dei curricula pervenuti entro la data
indicata sarà basato sulla rispondenza alle competenze indicate al
all’art. 3 del presente avviso.
La selezione si concluderà a seguito di colloquio attitudinale in
merito al contenuto ed alla finalità delle attività direttoriali
richieste.
Nello specifico i singoli candidati saranno convocati, via posta
elettronica o telefonicamente, per sostenere tale colloquio nel
corso del quale saranno valutati:
- la rispondenza di quanto dichiarato nel curriculum rispetto a
quanto previsto all’art. 3 presente avviso;
- l’attinenza delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto
dell’incarico.
Il colloquio individuale è finalizzato ad accertare la coerenza del
profilo curriculare rispetto alle funzioni da esercitare presso
l’EIPLI.
Si precisa che la procedura è diretta al conferimento dell'incarico
da parte dell’Amministrazione al soggetto/candidato che, ad esito
delle valutazioni della Commissione giudicatrice in merito alla
sussistenza di elementi/requisiti tali da soddisfare adeguatamente
le esigenze di professionalità richieste in rapporto alle
caratteristiche della funzione da ricoprire, risulti maggiormente
idoneo.
Infatti, a conclusione della selezione, la Commissione attribuisce
per ciascun candidato un giudizio/punteggio complessivo in forza del
quale verrà individuato il candidato maggiormente idoneo a ricoprire
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l’incarico di direttore generale. Restano ferme le disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità.
Il nominativo del candidato così individuato ad esito della selezione
sarà
recepito
con
apposito
provvedimento
commissariale,
congiuntamente al secondo classificato, previa valutazione ex lege
n. 39/2013 e verifiche amministrative.
L’EIPLI, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d. lgs. n. 165/2001 e
smi, renderà noto mediante pubblicazione sul proprio sito
istituzionale il nominativo del candidato idoneo a cui verrà
conferito l’incarico.
In applicazione del d. lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento europeo
679/2016, si informa che l’EIPLI si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati
saranno trattati in forma cartacea o informatica, solo per le
finalità connesse e strumentali alla selezione e alla eventuale
stipula e gestione del rapporto con l’EIPLI, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Ar. 7 – Natura e durata dell’incarico
L’incarico di Direttore Generale ha natura di affidamento fiduciario
ed è attribuito, all’esito della valutazione della Commissione, con
provvedimento del Commissario nel quale verrà determinato il
trattamento economico annuo omnicomprensivo e quello accessorio di
risultato, è quantificato conformemente a quanto disposto dal CCNL
della Dirigenza dell’Area VI (Enti pubblici non Economici e Agenzie
fiscali) per i dirigenti di II fascia.
La durata dell’incarico è fissata in un anno dalla data di decorrenza
prevista nel contratto di assunzione in servizio ed è rinnovabile.
La durata complessiva dell’incarico non potrà comunque superare la
data di adozione delle misure di cui all’art. 21, comma 11, del D.L.
n. 201/2011 conv. In l. n. 214/2011.
Qualora
i
candidati
prescelti
siano
dipendenti
di
altre
amministrazioni pubbliche e/o loro Aziende, Enti e Società
strumentali o di aziende private, i medesimi dovranno presentare
l’autorizzazione
dell’amministrazione/ente/società/azienda
di
appartenenza prima della firma del contratto.

Art. 8 - Clausola di riserva
L’EIPLI si riserva insindacabilmente la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora
ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza
che gli aspiranti possano avere nulla a pretendere.
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ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
BARI
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

In ogni caso, la nomina del Direttore Generale da parte dell’EIPLI
sarà disposta previa verifica dell’assenza di divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale e dalla relativa spesa prevista dalla
normativa vigente.
Art 9 – Pubblicità e informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’EIPLI.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al RUP
avv. Roberta Ronzino al seguente recapito 080/5413239 e mail
roberta.ronzino@eipli.it.
A norma dell’art. 73 del d. lgs 50/2016 il presente avviso non
necessità di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le
candidature di soggetti interessati al conferimento dell'incarico;
essa pertanto non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali,
non determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di
una graduatoria finale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
alle disposizioni del decreto n. 33 del 10/07/2020 e successive
modifiche ed integrazioni.
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