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UFFICIO PERSONALE

DECRETO N° 3 3·2

DEL 17 D'C. 2018

OGGETTO: Decreti Commissariali n. 214/2015 e n. 20/2016 nonché n. 8/2017 e n. 370/2017.

Rinnovo.

IL COMMISSARIO

Visto 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;

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

convertito in legge n. 214 del 22/12/20 Il, 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;

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. 201/2011 conv. in Legge n.

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

funzionalità dei servizi dell'Ente;

Premesso che con Decreti n? 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 01 febbraio 2016, a seguito

di apposita procedura di selezione è stato nominato l'ing. Nicola Pugliese in qualità di

Direttore Generale dell'Eipli, il quale a far data dal 01 febbraio 2016 si è insediato

nella carica;

che a seguito del suddetto provvedimento d'incarico, in data 01 febbraio 2016 l'ing.

Pugliese sottoscriveva apposito contratto, in forza del quale lo Stesso veniva

inquadrato come dirigente di II fascia CCNL comparto Ministeri, così come previsto

dal vigente art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici approvato con

Decreto Commissariale n. 1049/2010;
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Vista

Visto

Atteso

Atteso

la nota acquisita al prot. n. 6123 del 16 agosto 2018 e trasmessa ad esito della verifica

amministrativo-contabile effettuata da parte della Ragioneria Generale dello Stato -

Ispettorato Generale di finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica, in cui con

riferimento alla retribuzione percepita dall'ing. Pugliese "si osserva che sebbene non

vi siano differenze quanto agli importi, il CCNL di riferimento avrebbe dovuto essere

non quello dei Ministeri, bensì quello degli Enti Pubblici non economici ai appartiene

l'EIPLI";

l'art. 5 del CCNL della Dirigenza dell' Area VI del 21/07 /2010;

che pertanto si ritiene opportuno, in adesione a quanto evidenziato nella suddetta

relazione della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di finanza -

Servizi ispettivi di finanza pubblica, derogare a quanto previsto dal vigente art. 22 del

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici approvato con Decreto Commissariale n.

1049/2010, e per l'effetto applicare all'incarico di Direttore Generale l'inquadramento

ed il conseguente trattamento economico previsto per i dirigenti di II fascia CCNL

della Dirigenza dell' Area VI;

altresì che con Decreto Commissariale n. 55 del 23 febbraio 2018, nel quadro delle

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ed ai fini dell'implementazione del sistema

di controllo interno, è stata nominata la nuova Struttura Tecnica Permanente a supporto

delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nominato da ultimo

con medesimo Decreto Commissariale n. 55/2018;

Considerato che l'OIV, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, supporta l'amministrazione sul

piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione,

monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e

individuale e propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del

sistema di misurazione della performance, la valutazione annuale dei dirigenti di

vertice e l'attribuzione ad essi delle previste forme di incentivazione e premialità;

Dato Atto che il Decreto n. 20/2016 al punto n. 7, ha fissato specifici obiettivi al Direttore

Generale il cui raggiungimento è connesso con il riconoscimento del premio di

risultato;

che in ragione della positiva considerazione in merito al raggiungimento degli obiettivi

al medesimo attribuiti si è proceduto, dapprima con Decreto Commissariale n. 8 del

30 gennaio 2017 e poi n. 370 del 21 dicembre 2017, al rinnovo dell'incarico di

Direttore Generale - al quale si evidenzia essere attribuite anche le funzioni di

Responsabile del Servizio Tecnico, di Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e di Responsabile della trasparenza;

Considerato che alla luce della complessità della situazione in cui versa l'Ente, in adempimento

delle disposizioni di cui all'art. 21, comma lO e Il del D.L. n. 201/2011 così come

integrata e modificata dalla Legge del 27 dicembre 2017 n.2D..i.... art. 1, commi 904-
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Dato atto

Ritenuto

Atteso

Valutato

Ritenuta

che per garantire la regolarità del prosieguo delle funzioni facenti capo ex lege alla

gestione commissariale, occorre mantenere il quadro organizzativo attualmente in

essere; tanto anche al fine di garantire il necessario supporto tecnico specialistico alla

progettazione e realizzazione degli interventi oggetto di recente finanziamento;

pertanto della necessità di assicurare la continuità dell'incarico del Direttore Generale

a supporto della definizione dello stato liquidatorio nonché della prossima transizione

di competenze, strutture e personale dell'Ente al nuovo costituendo soggetto giuridico

previsto dalla vigente normativa;

altresì che in virtù della rappresentata esigenza derivante dalla prossima transizione di

competenze, strutture e personale dell'Ente al nuovo costituendo soggetto giuridico, è

opportuno, a parziale modifica del punto n. 6 del Decreto Commissariale n. 20 del 01

febbraio 2016, affidare ad interim al Direttore Generale le funzioni attinenti alla

Responsabilità dei Servizi Ammnistrativi, con particolare riferimento alla gestione del

personale e, nel caso di costituzione del nuovo soggetto giuridico, alle attività di

concertazione con le OO.SS. per il trasferimento e la contrattualizzazione del

personale;

che gli obbiettivi inerenti alla Responsabilità dei Servizi Ammnistrativi, saranno

oggetto di valutazione da parte dell'OIV ed andranno ad integrare, a far data dal 2019,

quelli già assegnati al Direttore Generale da ultimo con Decreto Commissariale n.

21312018 o eventualmente quegli altri che saranno comunque oggetto di assegnazione

tramite provvedimento Commissariale ad hoc;

in forza dell'incremento di attività/responsabilità facenti capo al predetto incarico, a

parziale modifica del Decreto Commissariale n. 20 del O1 febbraio 2016, di dover

aumentare l'indennità di risultato da attribuirsi in ragione di anno e proporzionalmente

agli obbiettivi assegnati e conseguiti;

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

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di confermare l'incarico di Direttore Generale conferito all'ing. Nicola Pugliese, a seguito di

Decreti Commissariali n. 21412015, n. 8/2017 e n. 370/2017, per anni 1 (uno) con decorrenza

dal 1/\ gennaio 2019, e comunque non oltre il perfezionamento del trasferimento di cui all'art.

21, comma lO e 11, del D. L. n. 20112011 così come convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.;

3.



Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici approvato con Decreto Commissariale n.

1049/2010, l'applicazione all'incarico di Direttore Generale dell'inquadramento e del

conseguente trattamento economico previsto per i dirigenti di II fascia CCNL della Dirigenza

dell' Area VI (Enti pubblici non Economici e Agenzie fiscali);

4. di confermare in capo al Direttore Generale le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico,

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di responsabile della Trasparenza nonché,

a parziale modifica del punto n. 6 del Decreto Commissariale n. 20/2016, di affidare, ad interim

e sino a successivo diverso provvedimento, al Direttore Generale altresì le funzioni attinenti

alla Responsabilità dei Servizi Ammnistrativi;

5. di attribuire il trattamento economico lordo annuo omnicomprensivo previsto per i dirigenti di

II fascia CCNL della Dirigenza dell' Area VI (Enti pubblici non Economici e Agenzie fiscali)

nonchè, a parziale modifica del punto n. 8 del Decreto Commissariale n. 20/2016, di

incrementare quello accessorio di risultato sino all'importo massimo di complessivi €

40.000,00 in ragione dell'ampliamento di attività/responsabilità di cui al precedente punto n.

4;

6. di dare atto che compete all'OIV, nel quadro delle vigenti disposizioni, la misurazione e la

valutazione del conseguimento degli obiettivi fissati per il Direttore Generale, anche per ciò

che concerne le funzioni attinenti alla Responsabilità dei Servizi Ammnistrativi di cui al

precedente punto n. 4, tanto ai fini della formulazione all'organo commissariale della proposta

di proporzionale riconoscimento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2019;

7. di dare mandato all'Ufficio del personale di procedere alla redazione di nuova apposita

convenzione che tenga conto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

8. di notificare il presente, per il tramite dell'Ufficio Personale all'OIV nonchè all'interessato, e

di inoltrare copia integrale del presente, a fini conoscitivi, al Collegio dei Revisori, oltre che

al Ministero Vigilante;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di dame pubblicazione

sul sito istituzionale dell'Ente.
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