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OGGETTO: Definizione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento ai
incarichi esterni per i dipendenti dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia Bari (art. 53 D. Lgs. n.
165/2001) ed introduzione di un sistema di controlli per il monitoraggio e
l'applicazione dell'ari. 35 bis del d.lgs. 165/2001.

Visto

Visto

Atteso

Tenuto conto

Atteso

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 8189 del 10 agosto 2015 di nomina del dott. Antonio Mario Lerario 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;

il Decreto Commissariale n° 120 del 31 Agosto 2015 di insediamento del dott.
Antonio Mario Lerario nelle funzioni di Commissario dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, EIPLI;

che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come
convcrtito in legge n. 214 del 22/12/2011, 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 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 pubblica, è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente e
che, a far data dal 01 febbraio 2016, il medesimo si è insediato neila carica;

che, con Decreto Commissariale n° 020 del 01/02/2016, il Direttore Generale, ing.
Nicola Pugliese, è stato nominato Responsabile delia Trasparenza e Integrità e
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;



Premesso

Considerato

Tenuto Conto

Considerato

Tenuto Conto

che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" ha
previsto (art 1, comma 8) che "l'Organo dì indirizzo politico, su proposta del
responsabile della prevenzione e della corruzione, adotta entro il 31 gennaio di ogni
anno il piano triennale di prevenzione della corruzione" e che, in attuazione di tale
disposizione, l'Ente si è dotato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) per il triennio 2015-2017, approvato ed adottato con Decreto
Commissariale n. 29 del 9 Marzo 2015;

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 12 del 28 Ottobre
2015, ha adottato l'aggiornamento 2015 al Piano nazionale an ti corruzione, fornendo
indicazioni integrative e chiarimenti rispetto al PNA approvato nel 2013;
che la stessa Autorità, con le indicazioni contenute nell' Aggiornamento del PNA si
propone di offrire "«« supporto operativo che consenta alle pubblic.
Amministrazioni di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l'effl
complessiva dell 'impianto a livello sistematico";
che il suddetto Aggiornamento indica alcune "correzioni di rotta indispensabili
adottabili nel breve perìodo"; \, al fine di recepire le indicazioni dell'ANAC, il Piano Triennale di Prevenzi$>

della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2015-2017, elaborato dal Resporìsàt>|t%^~
delia prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza dell'Ente
base del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio
2015/2017 - Aggiornamento 2016, già approvato con Decreto Commissariale n. 128
del 18 marzo 2016, è stato oggetto di ulteriore aggiornamento adottato con Decreto
Commissariale n. 247 del 31.05.2016;
che il suddetto documento di aggiornamento adottato con Decreto Commissariale reca già
paragrafo contenente le linee generali per la disciplina del regime autorizzativo allo
svolgimento degli incarichi esterni da parte dei dipendenti dell'Ente;

che, nell'audizione del 10 maggio 2016, tenutasi presso l'ANAC, questo Ente si è
impegnato ad integrare ulteriormente il P.T.P.C. con:
1) F introduzione di una specifica procedura che dia specificazione concretamente
operativa alle procedure per il rilascio ai dipendenti delle autorizzazioni per lo
svolgimento degli incarichi esterni e per il monitoraggio del rispetto della normativa
in materia;
2) l'introduzione di procedura di verifica e monitoraggio ai fini dell'applicazione
puntuale delPart. 35 bis del d.lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici" sulla
inconferibilità di specifici incarichi ed uffici a coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale.

che alla luce della vigente normativa si ritiene di dover adottare specifico
regolamentazione in ordine agli incarichi extraistituzionali del personale dipendente
dall'Ente nonché in ordine alle procedure di verifica e monitoraggio per gli
adempimenti di cui alPart. 35 bis del D. Lgs. N. 165/2001;

che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia
d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio
dell'Ente;



Vista l'istruttoria e la conseguente proposta di decreto commissariale del Direttore
Generale prot. n° ___/sdg del 21.06.2106 che propone l'adozione del presente
decreto;

Ritenuta la propria competenza in virtù dei poteri di cui al D.M. e alle leggi innanzi citate

DECRETA

1- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente
provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

2- di approvare, quale integrazione e specificazione di dettaglio alle indicazioni già recate dal
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, nella sua
versione approvata con Decreto Commissariale n. 247 del 31.05.2016, il procedimento per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni per i dipendenti dell'Ente
secondo il Regolamento che, allegato al presente sub A), ne costituisce parte integrante;

3- di approvare altresì il procedimento per l'applicazione ed il monitoraggio sull'osservanza
dell'ari. 35 bis del d.lgs. 165/2001 secondo il Documento che allegato al presente sub B), ne
costituisce parte integrante;

4- di individuare nel Responsabile del Personale, Aw. Nicola Sangiorgio, ed in caso di sua
assenza superiore a 15 giorni, nella dott.ssa Franca Favia, il Responsabile del procedimento
per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni per i dipendenti
dell'Ente, nonché del procedimento per l'applicazione ed il monitoraggio sull'osservanza
dell'ari. 35 bis del d.lgs. 165/2001;

5- di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente viene conferito ratìone officii e che il
responsabile incaricato resta in carica sino a nuova designazione, da effettuarsi con decreto
commissariale su proposta del Responsabile della prevenzione e della Corruzione;

6- di condividere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della
Trasparenza dell'Ente i Regolamenti approvati con il presente decreto ai fini di cui al
precedente punto 2;

7- di notificare il presente alFANAC, ai Collegio dei Revisori ed al Ministero vigilante;

8- dì dare mandato al Direttore Generale per l'attuazione del presente provvedimento e per
l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

9- dì dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di darne pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
I Antonio Mario Lerario



Allegato A)

REGOLAMENTO
per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni per i

dipendenti dell'Ente

Premessa

Gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'EIPLI trovano generale disciplina di riferimento
nelle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
In questo quadro, in ragione del disposto dell'art. 98 della Costituzione che sancisce il principio di
esclusività della prestazione resa dal pubblico dipendente nei confronti deiramministrazione di
appartenenza, come espressione del più generale principio di buon andamento deìla Pubblica
Amministrazione (art. 97 Cosi), il dipendente ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa
esclusivamente nei confronti dell'Ente e l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale ha
carattere dì eccezionaiità;

II Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, nella sua versione
aggiornata, approvata con Decreto Commissariale n. 247 del 31.05.2016 reca al paragrafo 3.4.
"Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni", le seguenti linee generali:
"Tutti i dipendenti che intendano acquisire un incarico esterno sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione
all'Ente, che verrà concessa ad opera di un funzionario responsabile. Delle determinazioni relative ai
summenzionati procedimenti, l'incaricato fornisce un resoconto perìodico al Commissario ed al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza dell 'Ente.
Il responsabile del procedimento autorizzativo è tenuto a curare anche la tempestiva pubblicazione delle
proprie determinazioni sul sito istituzionale dell'Ente, nonché lo svolgimento dei controlli a campione
sull 'effettivo rispetto della normativa in materia di incompatibilità"1.

generali del Piano, gli incarichi extraistituzioIn questo contesto ed a specificazione delle linee
sono soggetti alla seguente disciplina.

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
II presente regolamento disciplina lo svolgimento, da parte del personale dipendente dell'EIPLI (anc
in regime di aspettativa), di incarichi e attività al di fuori del rapporto di lavoro con l'Ente, a favore di
soggetti pubblici o privati e le relative procedure di rilascio della autorizzazione.
Ai fini del presente regolamento, per "incarico" si intendono le prestazioni di lavoro autonomo senza
vincolo di subordinazione, svolte in modo occasionale o continuativo da dipendenti dell'Ente in favore
sia di amministrazioni pubbliche che di soggetti privati.
Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti dall'Ente o su designazione dello stesso,
il cui svolgimento abbia luogo in connessione con la qualifica e i compiti lavorativi del dipendente con
conseguente applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Art. 2
Incarichi e attività incompatìbili
Sono incompatibili con lo status di dipendente dell'EIPLI:
gli incarichi di lavoro subordinato o lìbero-professionale (collaborazione, consulenza, ricerca, studio) o
di qualsiasi altra natura con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico, svolti a titolo oneroso o
gratuito su incarico o nell'interesse di soggetti privati che siano o siano stati, nel biennio precedente,
aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture,



nell'ambito di procedure curate, in qualsiasi fase del procedimento, personalmente dal dipendente o dal
Servizio di appartenenza;
le prestazioni aventi ad oggetto la progettazione, il collaudo, la direzione lavori o la partecipazione a
commissioni di aggiudicazione e simili, volti a titolo oneroso o gratuito in favore di privati e di
pubbliche amministrazioni, qualora attinenti ad attività sviluppate dalla Società con gli stessi soggetti e
che non siano svolte su richiesta dell'Ente;
gli incarichi libero-professionali e di consulenza nonché le collaborazioni che, in ragione del
contenuto, della durata e delle modalità di svolgimento possano concretamente incidere
sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio da parte del dipendente ovvero interferire
con le esigenze di servizio limitando, in qualsiasi modo e anche solo parzialmente, l'organizzazione
del lavoro e la funzionalità del Servìzio di appartenenza del dipendente medesimo
Al di fuori dei casi sopra indicati, gli incarichi libero-professionali e di consulenza nonché le
collaborazioni conferite da amministrazioni pubbliche o da soggetti privati e che risultino connesse al
profilo professionale del dipendente nell'Ente sono soggette ad autorizzazione da parte di EIPLl,
secondo le modalità di seguito indicate, per la preventiva verifica dell'insussistenza di motivazioni
ostative. L'autorizzazione sarà rilasciata secondo criteri oggettivi e predeterminati, tali da escludere
casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'Ente, o
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale dei
compiti attribuiti al dipendente.
Costituiscono criteri per la valutazione delle sìngole richieste di autorizzazione:

- la natura dell'attività e l'eventuale relazione con gli interessi dell'Ente;
- ia tipologìa di rapporto sulla base del quale deve essere svolta l'attività;
- ìa modalità di svolgimento e l'intensità dell'impegno richiesto, anche in riferimento ad ulteriori

incarichi già autorizzati;
- la durata dell'incarico.

L'incarico conferito da terzi, ove autorizzato, non potrà comportare l'utilizzo di locali, materiali e
attrezzature dell'Ente, a meno di specifica autorizzazione.
Lo svolgimento dì incarichi o di collaborazioni esterne da parte dei dirigenti può essere auto
solo ove siano di carattere occasionale e temporaneo.

ArC. O

Modalità per la presentazione della richiesta V
La richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituziorìàli,^4a

\ fi-, ^
redigere sul modello dello schema allegato sub 1) al presente Regolamento, deve essere inoltrati
dipendente interessato e deve pervenire almeno 20 giorni prima della data prevista di inizio
dell'incarico, salvo che sussistano eccezionali e motivate esigenze di urgenza che dovranno essere
opportunamente documentate.
La richiesta di autorizzazione deve necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- l'oggetto dell'incarico;
il soggetto a favore del quale l'incarico o la collaborazione devono essere svolti ed il
relativo codice fiscale o partita IVA;
la tipologia di rapporto da instaurare fra le parti;
il luogo di svolgimento dell'incarico;
la decorrenza, la durata e l'intensità dell'incarico (espressa in giorni lavorativi);
le modalità di svolgimento dell'incarico;
il compenso lordo previsto o la gratuità dell'incarico;
le norme in applicazione delle quali l'incarico viene conferito.

Al fine di meglio valutare le caratteristiche dell'incarico o della collaborazione da autorizzare, possono
essere richiesti ulteriori elementi di valutazione all'interessato e/o al soggetto a favore del quale la
prestazione è diretta.



Il dipendente deve dichiarare che, rispetto all'incarico o alla collaborazione per i quali viene richiesta
l'autorizzazione, non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale dei compiti lavorativi attribuiti.

Ari 4
Procedura di rilascio dell'autorizzazione
Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, indirizzata al responsabile del procedimento ed al
Commissario, l'Ente conclude il procedimento autorizzando o negando l'autorizzazione.
Il responsabile dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per gli incarichi esterni è individuato
ogni sei mesi con Decreto Commissariale tra i funzionar! dell'Ente con la finalità di garantire la
rotazione degli incarichi. Solo nel caso di richiesta formulata da Dirigenti, l'autorizzazione dovrà essere
concessa dall'Organo dì vertice deiramministrazione.
Il responsabile per il rilascio dell'autorizzazione è tenuto a comunicare in modo espresso l'esito
dell'istruttoria, dando comunicazione delle relative motivazioni. Di detta comunicazione ne viene tenuta
copia agli atti nel fascicolo del dipendente.

Art. 5
Adempimenti del Responsabile del procedimento
Delle determinazioni assunte in merito ai procedimenti di autorizzazione, il responsabile del
procedimento fornisce un resoconto al Commissario ed al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Responsabile della Trasparenza dell'Ente, quantomeno con cadenza mensile.
Il responsabile del procedimento è tenuto a curare la tempestiva pubblicazione delle proprie
determinazioni in riferimento alla procedura in questa sede disciplinata sul sito istituzionale dell'Ente.
11 responsabile del procedimento svolge controlli a campione sull'effettivo rispetto della normativa in
materia di incompatibilità e sulla procedura in questa disciplinata.
In riferimento a tale attività ispettiva, il responsabile incaricato fornisce con cadenza almeno mensile un
resoconto al Commissario.



Ali. 1) Schema di richiesta

Al Sig. Responsabile del Procedimento
per l'autorizzazione degli incarichi esterni

Dott.

Dott.
Al Sig. Commissario dell'EIPLI

SEDE

II /la sottoscritto/a , nato/a a il
, dipendente dell'Ente per Io Sviluppo dell'Irrigazione e la

Trasformazione Fondiaria in Puglia Basilicata e Irpinia - EIPLI, attualmente assegnato all'Ufficio
, avendo preso visione del Regolamento relativo al rilascio delle

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni per i dipendenti dell'EIPLI, approvato con DecreJ
Commissariale n del

CHIEDE

di essere autorizzato/a a svolgere il seguente incarico extra-istituzionale

Attività oggetto dell'incarico
(ed eventuali norme di riferimento)

Soggetto che conferisce l'incarico (denominazione,
indirizzo, Partita IVA, Codice Fiscale)
Periodo di svolgimento

Modalità di svolgimento
(luogo, intensità dell'impegno [numero giorni
lavorativi previsti])
Compenso previsto

\^(fy~*A*

Euro (lordo)

A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del DPR 445/2000 in caso di falsità in atti e di mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'ari. 47 del citato
DPR 445/2000

che:
DICHIARA

non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra l'attività oggetto
dell'incarico e l'attività di EIPLI;
l'incarico ha carattere temporaneo e occasionale e non rientra tra i compiti dell'ufficio a cui
il sottoscritto è assegnato;
l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attività curate personalmente o dall'ufficio
di appartenenza in EIPLI;



l'incarico sarà svolto ai di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare beni e/o attrezzature
dell'Ente, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui
al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,

il sottoscritto:
• assicura, in ogni caso, il puntuale e corretto svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
• si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche rispetto a quanto sopra

dichiarato.

Si allega provvedimento (ìettera/contratto/prowedimenti di Ente Pubblico, ecc.) di conferimento
dell* incarico.

Informativa ai sensi dell'ari, 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice privacy):
1 dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell 'ambito delle attività istituzionali di EIPLI.

I dati relativi alla presente richiesta saranno pubblicati sul silo dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente, come richiesto dal D. Lgs. n.33/2013.

All'interessato competono i diritti di cui all'ari. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Bari, lì

II richiedente

Parere del superiore gerarchico

Favorevole
non favorevole

(nome, firma e data)



Allegato B)

Monitoraggio sull'osservanza dell'art. 35 bis del d.Igs. 165/2001
Procedure di esercizio

Premessa

L'art 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recita:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione^
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausìli finanziari o attribuzioni di va
economici a soggetti pubblici e privati;

e) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,'ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma I integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretarl

II Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, nella sua versione
aggiornata approvata con Decreto Commissariale n. 247 del 31.05.2016 reca al paragrafo 3.4. le
seguenti linee generali:

"ai fini dell'affidamento degli incarichi nelle fattispecie di cui all'ari. 35 bis del D.Lgs.165/2001, è
stato previsto che, prima del conferimento formale dell'incarico, il dipendente designato debba
attestare di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del tìtolo II del libro secondo del codice penale.

Sulla veridicità delle attestazioni e delle autocertificazioni l'Ente si riserva di effettuare controlli a
campione.

Ai fini dello svolgimento dei controlli, l'Ente conferirà uno specifico incarico soggetto aperiodica
rotazione.

Anche in questo caso, il responsabile incaricato fornirà con cadenza periadica un resoconto
dell'attività ispettiva al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della
Trasparenza dell 'Ente ".

In questo contesto ed a specificazione delle linee generali del Piano, di seguito si riporta il
procedimento per l'esercizio del monitoraggio sull'osservanza dell'ari. 35 bis del d.lgs. 165/2001.



Nel quadro della disciplina recata dall'ari. 35 bis del d.lgs. 165/2001, prima del conferimento
formale di un incarico rientrante nelle tipologie di cui al comma 1, lett. a), b) e e) della medesima
norma, il dipendente designato deve presentare al Responsabile incaricato dall'Ente per il
monitoraggio sull'osservanza dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 apposita dichiarazione
sostitutiva di notorietà nella quale autocertifìchi di non essere stato condannato, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo li dei libro secondo del
codice penale.

L'Ente si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle attestazioni e delle
autocertificazioni anche con la possibilità di chiedere all'interessato di produrre documentazione
idonea ad attestare la veridicità delle dichiarazioni rese.

In riferimento a tale attività ispettiva, il Responsabile incaricato del monitoraggio fornisce, con
cadenza almeno mensile, un resoconto al Commissario ed al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

L'incarico relativo all'esercizio del monitoraggio sull'osservanza dell'alt. 35bis del D. Lgs. n.
165/2001 è conferito ogni sei mesi con Decreto Commissariale, individuando il Responsabile tra
i funzionali dell'Ente. Tanto, al fine di garantire la rotazione degli incarichi.
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