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   DECRETO__________________ 
 
   
                                                                                                  DEL_______________________ 
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento di incarico di 

nte per lo S
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia  Nomina della Commissione di Valutazione 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Visto il D.M. n.1556 del 20 dicembre 2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

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

esercizio dell  
 
Atteso 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

confronti dei terzi;  
 
Visto  che con Decreti n° 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 1 febbraio 2016, a seguito di 

far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con Decreto 
Commissariale n. 8 del 30 gennaio 2017 e n. 332 del 17 dicembre 2018 e n. 305 del 

 
 
Visto il decreto commissariale del 30/06/2020 n. 30 di nomina a RUP  

Ronzino 

della predetta selezione,  
 
Richiamato indirizzo e controllo politico-amministrativo e funzioni gestionali

eto Commissariale n. 

035
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1049/2010, la cui esecutività è stata disposta con successivo decreto commissariale n. 
i Governo: 

- Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, volte a definire i programmi e gli 
obiettivi strategici da attuare; 

- Le funzioni di controllo, volte a verificare la rispondenza delle attività con gli 
indirizzi impartiti ed il raggiungimento degli obiettivi; 

 
Visto     

generale;  
 
Considerato che il perdurare delle 

conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire 
la piena funzionalità dei serviz ; 

 
Tenuto conto 

risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello 
europeo e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di 
mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e 
costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;  

 
Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vi

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
 
Considerato che con Decreto Commissariale n. 332/2018 sono state confermate in capo al 

Direttore Generale oltreché le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, le 
funzioni ad interim attinenti alla Responsabilità dei Servizi Ammnistrativi; 

 
                
Esaminato che per assicurare lo svolgimento delle attività operative e per portare a 

individuazione di una figura dotata di requisiti tecnico/professionali adeguati cui 

; 
 
Valutata raltro 

imposto dalla legislazione vigente; 
 
Visto    il decreto di indizione dell avvio della selezione del 10/07/2020 n. 33 di avvio delle 

procedure ad evidenza pubblica tese ad individuare idoneo e qualificato professionista 
; 

 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del                                                                        

30/07/2020;  
 
Visto    regola la composizione della Commissione 

Valutativa;  
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Osservata la necessità di costituire la Commissione di Valutazione per effettuare la scelta del 

Soggetto affidatario del ; 
 
Vista     la richiesta, inoltrata da questo Ente,  alla Presidenza del Consiglio della Corte dei Conti 

di nomina di un Magistrato per la funzione di Presidente, ns prot. n.  4633 del 31/07/2020 
e  del 02/09/2020 ns prot. 5105 e 5110, con il conseguente decreto n. 15 del 15/09/2020 
di nomina del Consigliere dott. Piero Carlo Floreani, pervenuto a questo Ente in data 
17/09/2020 ns prot. 5463; 

 
              la richiesta di nomina di Componente trasmessa al MIPAAF del 06/08/2020 ns prot. 

4691 e la conseguente indicazione della dott.ssa Teresa Nicolazzi  - prot. uscita 9045360 
del 06/08/2020 e ns prot. 4708 del 06/08/2020 -; 

                
              la notifica preliminare del 06/08/2020 - ns prot. 4692 - alla Scuola di Ingegneria della 

Basilicata di nomina a componente del prof. Vito Telesca; 
 
  Vista     la proposta del RUP prot. 5466  del 17/09/2020,  
Ritenuta    la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DECRETA 
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, 
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. di nominare e comporre la Commissione di V
selezione nelle persone: 
-      dott. Piero Carlo Floreani - Presidente 
- dott.ssa Teresa Nicolazzi  Componente 
- prof. Vito Telesca  Segretario Verbalizzante 

 
3. di statuire che ai predetti Componenti è riconosciuto il solo rimborso spese (eventuali 

spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc.), previa autorizzazione del RUP, per le trasferte 
documentate, e secondo i limiti vigenti presso l'Ente per i dipendenti della categoria 
professionale; 
 

4. 
 

                                                                                                       Il Commissario 
                                                                                      (Dott.ssa Antonella Guglielmetti) 

 
 


