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DECRETO N° 'S 4 1
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OGGETTO: Art. 21, comma 11 D.L. n. 20112011 conv. in Legge n. 214/2011 e s.m.i .. Misure

atte a garantire il regolare esercizio degli Impianti. Revoca del Decreto

Commissariale n. 290 del 06 novembre 2018.

Visto

Atteso

Visto

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del dotto Antonio Altomonte a

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare

la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare

esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

che l'art. 21, comma IO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/20 Il, così come

convertito in legge n. 214 del 22/1212011, successivamente modificato ed integrato,

prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo

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;

che con Decreti n° 214 del 29 dicembre 2015 e n" 20 del 1 febbraio 2016, a seguito

di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente;

che a far data dal O1 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con

Decreto Commissariale n. 332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo

dell'incarico;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della

definizione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 20112011 conv. in

Legge n. 214/2011 e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a

garantire la piena funzionalità e gestione dei servizi dell'Ente;

Atteso che la situazione complessiva dell'Ente evidenzia la non sufficiente disponibilità al

proprio interno di personale con idonee e specifiche qualifiche e competenze atte a

garantire lo svolgimento ed il presidio di importanti attività finalizzate ad assicurare

per un verso il mantenimento, tutela e salva uardia del patrimonio infrastrutturale,

c?e peralt~o è stato r~centeme.nte ~\.t~e~§:::!~~trsi interventi di ripristino e

~IstrutturazlOne, nonche la rel~t1Vélf~~tcur~zza.'p.er .l'à'!~o ~ .su~por:are la struttura

mterna deputata alla cura degli af~n generali, SIa m te~lllm dI ordmato e costante
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svolgimento delle connesse attività di carattere amministrativo, sia con particolare

riferimento ai corpo si adempimenti normativamente disposti ai fini

dell'anticorruzione, trasparenza e pubblicità;

CONSIDERATO che

Accertato

Rilevato

Dato atto

Considerato

- insiste sulla gestione commissariale l'obbligo di assicurare la gestione liquidatoria

unitamente alla gestione operativa degli impianti, che garantiscono l'espletamento di

servizi di interesse pubblico generale (gestione di opere di grande adduzione,

vettoriamento di acqua grezza ad uso industriale, agricolo e civile, protezione civile

delle opere di sbarramento, laminazione delle portate di piane) su ampi territori del

sud d'Italia, interessando istituzioni, territori, comunità ed operatori economici della

Campania, Calabria, Basilicata, Puglia;

- il suddetto patrimonio infrastrutturale, che l'Ente ha contribuito a costruire e che

attualmente gestisce in regime di concessione, com' è noto si caratterizza di opere di

interesse strategico nazionale e che, in quanto a valenza dimensionale risulta, per

estensione, funzionalità e consistenza, fra i più significativi a livello europeo (tre

importanti schemi idrici più uno di portata più limitata, gestiti da due centri di

telecontrollo, otto dighe, quattro traverse, centinaia di km di condotte DN3000),

garantendo ai territori di riferimento l'accumulo a compenso pluriennale, con

erogazione di risorsa grezza pari a circa 600 milioni di metri cubi/anno; pertanto

fanno carico sull'Ente tutte le connesse attività necessarie per mantenere in esercizio,

assicurare stato di efficienza e funzionalità delle predette Opere, garantire

manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il mantenimento in sicurezza sotto il

rigido controllo del Ministero Infrastrutture - Direzione Vigilanza Dighe; tanto, non

solo al fine di assicurare l'erogazione di un pubblico servizio, ma anche, ricorrendone

le condizioni, assicurando interventi di salvaguardia della pubblica incolumità e di

tutela ambientale;

che l'attuale dotazione di personale, tenuto conto delle esigenze operative

rappresentate nel corso degli incontri con gli addetti alla gestione e con i responsabili

di esercizio) nella sua articolazione complessiva, non risulta tuttavia sufficiente a

garantire l'espletamento delle funzioni che fanno capo all'Ente;

che a fronte della penuria di organico innanzi descritta e della ricorrenza dell'estrema

urgenza di farvi fronte, anche al fine di evitare l'insorgenza di conseguenze che

potrebbero riverberarsi sul patrimonio infrastrutturale nonché per evitare il ritardo o

l'omissione di adempimenti disposti dalla sopra citata normativa, per far fronte ad

esigenze operative e non altrimenti soccorribili, nel quadro delle vigenti disposizioni

in materia, l'Ente, ricorrendo le condizioni per adottare procedure di affidamento

diretto, il Direttore Generale procedeva, ai sensi di legge, ad individuare nella

Società Etjca SpA - Agenzia per il lavoro, il soggetto atto alla selezione e fomitura a

tempo determinato di risorse umane tra le quali alcune di adibire a servizi di

manutenzione generale e impianti elettrici ed elettromeccanici; tanto, al fine di

evitare problematiche e difficoltà operative con il connesso rischio di ricadute

negative anche di natura economica e finanziaria, oltre che di sanzioni In

corrispondenza di ritardi e/o negli adempimenti normativamente prescritti;

che il contratto con la suddetta Società Etjca SpA ha cessato i propri effetti il 31

marzo 2018; d:~
che, per altro verso, la graduatoria relati'1éli~;i;~'d/;'~raio"fonnatasi a
seguito dell'Avviso pu?blico di cui al DecreftrCoFi~sarialep. 1}\2016risulta essere

completamente assorbita; 2 ~k ~~~, .::,;,;1



Atteso

Atteso

Acquisita

Visto

Valutata

Atteso

Dato atto

che, in ragione delle esigenze operative connesse all'esercizio degli impianti in

gestione all'Ente, si è ritenuto utile procedere all'indizione di nuova procedura

selettiva pubblica finalizzata al reperimento di figure di operaio per il rafforzamento

delle attività necessarie per mantenere in esercizio, assicurare stato di efficienza e

funzionalità, garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, mantenere m

sicurezza, esercitare la vigilanza degli impianti e delle infrastrutture in gestione;

che pertanto con Decreto Commissariale n. 76 del 23.03.2018 è stata disposta

l'indizione di apposita procedura di selezione per la formazione di una graduatoria da

utilizzare per il reperimento di lavoratori con profilo di operaio specializzato di 4°

livello da collocare, presso le sedi dell'Ente per servizi di addetto agli impianti di

distribuzione dell'acqua e attività connesse;

con Decreto Commissariale n. 262 dellO ottobre 2018 la relazione elaborata da parte

del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale

dello Stato - Ispettorato Generale di finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica ad

esito della verifica ammnistrativo-contabile espletata presso la Direzione Generale

dell'EIPLI nel periodo compreso tra il3 ed il27 aprile 2018, trasmessa con nota prot.

n. 190022 del 6 agosto 2018, pervenuta a mezzo posta in data 16.08.2018 ed in atti al

prot. n. 6123 del 16.08.2018;

quanto formulato nella suddetta relazione in merito alle procedure di selezione del

personale;

pertanto, nelle more della predisposizione di idoneo riscontro alla relazione prot. n.

6123 del 16.08.2018, la necessità di revocare il Decreto commissariale n. 76 del 23

marzo 2018 nella parte in cui dispone di indire apposita procedura di selezione per la

formazione di graduatoria da utilizzare per il reperimento di lavoratori con profilo di

operaio specializzato di 4° livello, ed il conseguente avviso pubblico i cui termini per

la presentazione delle candidature sono stati riaperti con Decreto Commissariale n.

275/2018;

che tuttavia permanendo la necessità di procedere all'indizione di una procedura

selettiva pubblica finalizzata al reperimento di figure di operaio per il rafforzamento

delle attività necessarie a mantenere in esercizio ed a garantire la manutenzione

ordinaria e la sicurezza degli impianti e delle infrastrutture in gestione, con Decreto

Commissariale n. 290 del 6 novembre 2018 è stata per un verso disposta la revoca

dei Decreti commissariali n. 76 del 23 marzo 2018 e n. 275 del 24.10.2018, e per

altro verso è stata indetta nuova "procedura di selezione per la formazione di

graduatoria da utilizzare per il reperimento di lavoratori con profilo di operaio

specializzato di 4° livello da collocare, presso le sedi dell 'Ente per servizi di addetto

agli impianti di distribuzione dell'acqua e attività connesse" con approvazione di

nuovo avviso pubblico;

tuttavia che nel suddetto avviso, pubblicato in data 08 novembre 2018, è previsto che

'(3) DURATA: la durata dell'assunzione è di massimo 12 mesi, eventualmente

prorogabile, fino ad un massimo di 36 mesi, ad insindacabile valutazione da parte

dell'Ente, con periodo di prova di 6 giorni effettivi di lavoro", e che tale durata non

risulta conforme a quanto disposto dall'art. 46 CCNL per gli addetti ai lavori di

sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrar~~~ ., con l'inquadramento di

operaio di IV livello a tempo determinato così.t('~~èS~'c &.:. el predetto avviso il
., :~,"i. ". "~:~': .{/>

quale recita testualmente '(4) T JtTAMEN,]Y;)":;;;<~~';,;CONOMICO E

INQUADRAMENTO GIURIDICO: è quello .1evisto. con rijerttiZ,'t: to agli Operai di
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4/\ livello CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e

idraulico-agraria. ":

Considerato che fino al momento in cui non sia intervenuta la nomma dei vincitori, i

partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento e

che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che

l'amministrazione possa procedere alla revoca di una procedura concorsuale in

presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione

dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n.

1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

Ravvisata

Atteso

Atteso

Vista

Ritenuta

che il provvedimento di revoca dev'essere "adeguatamente motivato" solo quando

incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" (Cons. Stato, Sez. V,

sent. n. 282/2012 e Sez. I, Sent. n. 293212013);

pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la

necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-quinquies Legge n. 241/1990 della

procedura di selezione di cui al decreto Commissariale n. 290 del 06 novembre 2018,

tanto anche al fine di evitare l'incardinarsi di eventuale contenzioso in materia di

lavoro;

che tuttavia, in ragione delle improrogabili esigenze operative connesse all'esercizio

degli impianti in gestione all 'Ente, persiste la necessità di procedere alla selezione

pubblica di che trattasi, funzionale all'urgente reperimento per un periodo di tempo

determinato superiore ai 180 giorni, di figure utili al rafforzamento delle attività

necessarie per mantenere in esercizio, assicurare stato di efficienza e funzionalità,

garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, mantenere in sicurezza, esercitare

la vigilanza degli impianti e delle infrastrutture in gestione all'Eipli;

che pertanto risulta altresì opportuno, in conseguenza delle motivazioni innanzi

esposte, procedere all'indizione di apposito Avviso pubblico per la formazione di

elenchi di personale per l'assunzione a tempo determinato presso gli impianti

dell'Ente di personale da inquadrare con qualifica di Impiegato Area A - livello Al

CCNL Epne, per una durata di 12 mesi prorogabili sino ad un periodo massimo di 36

mesi;

la proposta di Decreto Commissariale a firma del RUP e controfirmata dal Direttore

Generale prot. n. ~953 del A 8, \2... "lo l'g

la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

2.



3. di dare atto che le candidature già presentate in forza del Decreto Commissariale n. 290 del

06 novembre 2018 cesseranno di avere validità ed efficacia;

4. di indire apposita procedura di selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare

per il reperimento di lavoratori con profilo di impiegato Area A - livello Al CCNL Epne, da

collocare presso le sedi dell'Ente per servizi di addetto agli impianti di distribuzione

dell'acqua e attività connesse;

5. di approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda allegati per la selezione di cui al

precedente punto 4, dando atto che l'Amministrazione dell'Ente si riserva di procedere alle

assunzioni in relazione alle effettive esigenze di personale, entro i limiti consentiti dalla

legge, e solo a seguito dell'individuazione della relativa copertura finanziaria, e che pertanto

il superamento della selezione e l'inserimento in graduatoria da parte dei candidati non da

titolo alcuno all'assunzione;

6. di dare atto che la graduatoria che si formerà a seguito dell' Avviso di cui al precedente

punto 4 resterà valida per anni tre, e che pertanto l'Ente, in ragione delle effettive esigenze

potrà procedere ad attingere dalla medesima, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.

21 della L. 214/2011;

7. di stabilire che il termine per la presentazione delle candidature sarà fissato al 15° giorno

dalla pubblicazione dell'avviso nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

8. di nominare RUP della procedura il dotto Ernesto Mele;

9. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione

sul sito istituzionale dell'Ente.
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