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DECRETO N. _________ 
 
DEL ________________ 

 
 

Oggetto:  funzioni di 
Direttore Generale f.f. eccezionali e temporanee. 

IL COMMISSARIO  

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

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  
i poteri 

confronti dei terzi; 

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

izio 
 

 
Visto 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 
 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 
 

 
Considerato che il perdurare delle funzioni 

201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 
te; 

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

Rilevato         che a fronte della situazione amministrativa complessiva dell'Ente, anche a seguito 
della messa in quiescenza di numerosi dipendenti, a seguito della quale, in ragione 
dello stato di liquidazione, non si è potuto procedere ad adeguate forme di turn 
over, non si dispone al proprio interno, in particolare presso la sede della 
Direzione Generale, di personale quantitativamente sufficiente per la gestione 
degli uffici tecnici ed ammnistrativi; 

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; 

Richiamato  -
approvato giusto D.C. n. 1049 del 23.12.2010 in merito alla nomina dei 

 

Richiamato quanto previsto  comma 1 del medesimo Regolamento 

23.12.2010, il quale dispone che 
servizi da parte del personale di ruolo, comporta il riconoscimento del 
trattamento economico corrispondente al profilo professionale posseduto e alla 

un servizio comporti esercizio di mansioni superiori rispetto al profilo 
 

Atteso che, in forza della sopravvenuta temporanea assenza della figura del Direttore 
Generale, si è reso necessario ed opportuno procedere alla individuazione, tra il 
personale di ruolo, di risorse idonee a sostituire il Direttore Generale in tale arco 
temporale, 
adempimenti/provvedimenti urgenti ed improrogabili;  

Visto il Decreto n. 31 del g. 01.07.2020 con cui, 
definizione della procedura di selezione pubblica avviata per la figura del 

è stata nominata una tantum ed esclusivamente per 
le sopravvenute esigenze la Dott.ssa Franca Favia in qualità di Direttore Generale 
facente funzioni, nonché, in quanto tale, altresì quale Responsabile ad interim e 
ratione officii, dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, consentendole 
di porre in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti 
connotati da carattere di urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei 
e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del  Direttore 
Generale; 

Visto         che con il suddetto Decreto è stato 
avrebbe potuto superare 
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adozione delle misure di cui all'art. 21, comma Il, del D.L. n. 201/2011 conv. in 
Legge n. 214/2011 e s.m.i.; 

Tenuto conto  che, nelle more del completamento delle procedure di selezione pubblica per la 
con Decreto Commissariale n. 37 del 30 

settembre 2020 è stata prorogata la nomina della Dott.ssa Franca Favia in qualità di 
Direttore Generale facente funzioni, nonché, in quanto tale, altresì di Responsabile ad 
interim e ratione officii, dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, 
consentendole di porre in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o 
provvedimenti connotati da carattere di urgenza ed improrogabilità e che siano 
comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del  
Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza 
pubblica per la nuova figura di Direttore Generale; 

Dato atto
dicembre 2019 è venuto a scadere lo scorso 20 dicembre 2020; 

che la dott.ssa Favia a far data dal 01.03.2021 verrà collocata in quiescenza per 
raggiungimento dei limiti di età; 

che allo stato la procedura di selezione del Direttore Generale non si è conclusa, e 
narsi di avvalersi in conformità 

di altro dipendente che 
sostituisca la dott.ssa Franca Favia nella sua qualità di Direttore Generale facente 
funzioni, nonché di Responsabile dei Servizi Tecnico ed amministrativo, anche 

 
 

Ritenuto    pertanto opportuno affidare in via temporanea, provvisoria ed eccezionale, le 
funzioni di Direttore Generale facente funzioni ad uno dei dipendenti di ruolo 
posto in posizione apicale, dando atto che allo stato non è presente personale di 

 

Ritenuto che alla luce delle circostanze evidenziate, ed a seguito di una valutazione 
effettuata dei curricula dei Responsabili di Ufficio e dei professionisti attualmente 

stante la descritta temporanea assenza della figura del 
Direttore Generale risulta opportuno affidare le funzioni di Direttore Generale 
facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim dei Servizi Amministrativi e 
del Servizio Tecnico, a  Giuseppe Ferlisi o 

Area professionisti secondo livello  CCNL Area VI Epne, in via temporanea, 
una tantum ed esclusivamente per l ale sopravvenuta esigenza, 
consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi 
carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire 

, richiamando altresì quanto disposto con Decreto 
Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020, e previa acquisizione di apposita verifica 
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contabile/finanziaria da parte del 
pro tempore; 

Evidenziato l dipendente individuato tra il personale di ruolo ovvero 
in posizione apicale di Area professionisti secondo livello  CCNL Area VI Epne; 

Dato atto   pertanto 
lavoro; 

Richiamato integralmente il contenuto del DPR n. 
62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare 
degli artt. 6-7 in adesione ai quali il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  

indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in qualunque modo retribuiti 
che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli ultimi tre anni, precisando: a) se in 
prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti  finanziari con  il  soggetto  con  cui  ha  
avuto   i   predetti   rapporti   di collaborazione; b) se tali rapporti siano 
intercorsi o intercorrano con  soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti  all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  2. Il dipendente si  
astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere attività inerenti alle sue  mansioni  in  
situazioni  di  conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  
coniuge, di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il conflitto 
può riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non patrimoniali, come 
quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o 

 1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  
all'adozione  di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere  interessi  propri, 
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o di conviventi, 
oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con cui egli o il coniuge abbia  causa  
pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  
di  soggetti  od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente, 
ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, società o  
stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o dirigente. Il dipendente  si  

 

Atteso che gli adempimenti e/o le attività poste in essere dal suddetto dipendente 
dovranno in ogni caso essere ispirate ai principi generali di buona 
Amministrazione, correttezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza 

ntenimento 
della spesa pubblica, 
conformità al principio di segregazione delle funzioni; 

Ritenuto altresì opportuno che a far data dal 01.03.2021 subentri in 
sostituzione della dott.ssa Favia co di Direttore Generale facente 
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funzioni sino e non oltre la nomina e 
commissariale  
degli Uffici; 

Atteso che il predetto incarico di Direttore Generale f.f. dovrà esser svolto in conformità 
al 
altro verso ex se ratione officii ad interim dei Servizi 
Amministrativi e del Servizio Tecnico che verrà espletato 

, nonché in adesione ai principi di cui al citato art.6 
bis della L. n. 241 del 1990 e del DPR n.62/2013 e con le modalità innanzi 
richiamate soprattutto per ciò che concerne gli adempimenti e/o le attività urgenti 

Amministrazione, soprattutto attinenti al Servizio Amministrativo, per cui dovrà 
esservi obbligatoriamente confronto con ;  

che pertanto al fine della rideterminazione del trattamento economico si ritiene 
- Ordinamenti del personale e l'analisi 

dei costi del lavoro pubblico e I.G.F.  Ispettorato Generale di Finanza richiesto 
con nota prot. n. 331 del 25 gennaio 2021; 

Atteso che in ogni caso 
ex DPR n. 62/2013 ed ai sensi 

 6 bis della l. n.241 del 1990, o viceversa, ove sussistenti tali cause, le 
in ex lege di astensione, 
demandando a tal fine apposita verifica di conformità al predetto onere degli atti 
da adottarsi della più ampia 
conoscenza del quadro generale delle pratiche amministrativo/legali in essere; 

Ritenuta
 

Preso atto della conformità a leggi e regolamenti vigenti del presente provvedimento come 
attestata nella proposta di adozione del presente decreto. 

Vista  la proposta del Direttore generale f.f. dott.ssa Favia prot. n. 1375 del 26 febbraio 
2021;  

Ritenuta        inoltre  la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato; 
  
  

 DECRETA 

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 
provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;  
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1. in forza della rappresentata temporanea assenza del Direttore Generale, di procedere 
funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di 

Responsabile ad interim dei Servizi Amministrativi e d
Giuseppe Ferlisi professionisti secondo livello 
CCNL Area VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere 
tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, 
urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa 

Aprile 2020 , e 
previa acquisizione a pena di nullità di apposita verifica contabile/finanziaria da parte del 

pro tempore; 

2. di disporre pertanto nei termini di cui a  che a far data dal 
01.03.2021 subentri al posto della dott.ssa Favia arico di Direttore 
Generale facente funzioni nonché di Responsabile ad interim dei Servizi Amministrativi e 

commissariale; 

3. di dare atto che il predetto eventuale incarico di cui al precedente punto 2 di Direttore 
Generale f.f. dovrà esser svolto in conformità al vigente CCNL per i dirigenti di II fascia 

nonché in adesione ai principi di cui al
241 del 1990 e del citato DPR n.62/2013, e con le modalità richiamate in narrativa 
soprattutto per ciò che concerne gli adempimenti e/o le attività urgenti e improrogabili 

esservi obbligatoriamente preventivo confronto co ; 

4. di disporre che il trattamento economico per la  funzione di cui al precedente punto 2 
sarà omnicomprensivo ed in adesione a quanto previsto per i dirigenti di II fascia CCNL 

bblici non Economici e Agenzie fiscali), 
considerando invece sempre ratione officii ad interim dei 
Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, e di 

previa 
acquisizione del parere  I.G.O.P. - Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del 
lavoro pubblico e I.G.F.  Ispet
inoltrata con nota prot. n. 331 del 25 gennaio 2021 e successiva approvazione da parte 

pro tempore; 

5. di disporre in tutti i casi innanzi indicati, a pena di nullità, che:  
- per gli 

demandate alla figura del Direttore Generale così come espressamente indicato nel 
Decreto Commissariale n. 21 del 28.04.2020, e che non rivestano carattere di ordinarietà 
e/o urgenza e/o improrogabilità, e/o in particolare attinenti ai Servizi Amministrativi 
dovrà esservi obbligatoriamente preventivo confronto con ;  

- il soggetto incaricato dovrà astenersi dal porre in essere adempimenti e/o attività in 
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persone ad esse legate da vincoli di parentela, e/o con ruoli ed incarichi dagli stessi 
eventualmente svolti presso altre Amministrazioni e/o strutture private, ed in ogni altro 
caso in cui possano sussistere per gli Stessi gravi ragioni di convenienza; 

- il soggetto incaricato dovrà in ogni caso garantire massima ed adeguata conformità al 
principio generale di segregazione delle funzioni; 

- gli adempimenti e/o le attività poste in essere dal dipendente dovranno in ogni caso essere 
ispirate ai principi generali di buona Amministrazione, correttezza, imparzialità 

materia di contenimento della spesa pubblica ed in materia di prevenzione della 
corruzione nella P.A.; 

- 
conflitto di interesse ex DPR n. 62/2013 90, o 
viceversa, ove sussistenti tali cause, le indichi dettagliatamente impegnandosi al rispetto  

ex lege di astensione, demandando a tal fine, per le ragioni rappresentate in 
narrativa, apposita verifica di conformità al predetto onere degli a
Valentina Calpista; 

6. di dare atto che: 
- in ogni caso con il decreto di nomina del nuovo Soggetto individuato in qualità di 

Direttore Generale ad esito della selezione pubblica di cui al Decreto Commissariale n. 
30/2020, il presente decreto decadrà e cesserà automaticamente di avere efficacia;  

- in ogni caso la nomina di cui al presente provvedimento non potrà superare la data di 
adozione delle misure di cui all'art. 21, comma Il, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 
214/2011 e s.m.i.; 

- il predetto incarico potr
conformemente a quanto previsto dalla L. n. 241/1990; 

7. di notificare il presente provvedimento al Direttore Generale f.f. in carica nonché al 
dipendente interessato ed a  

8. di disporre che il presente Provvedimento abbia efficacia dalla data del 01.03.2021, salvo 
espressa rinuncia del dipendente interessato, e comunque sino e non oltre  la nomina e 

 

9. d e; 

   IL COMMISSARIO  
   (Antonella Guglielmetti) 


