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DECRETO N. _________ 
 
DEL ________________ 

 
 

 
Oggetto:  Dimissioni volontarie del dipendente Avv. Roberta Ronzino.  
                        Redistribuzione incarichi di cui ai Decreti Commissariali n. 20/2020 e 

30/2020 a far data dal g. 01.05.2021 
 

 
IL COMMISSARIO  

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

Guglielmetti a Com
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  
con il com i poteri 
necessari a garantire il regola
confronti dei terzi; 

 
Atteso 1 del 06/12/2011, così come 

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

ne 
liquidatoria de izio 
delle funzioni confronti dei terzi;  

 
Visto  che con Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 sono state attribuite  

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad 
interim dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnic  

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 op n Decreto 
Commissa
1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di 
apposita verifica contabile/fina
finanza e contabilità pro tempore; 

 
                        che il perdurare delle funzioni operative in capo all nte, nelle more della 

201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 
te; 
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     Visto che in data 31.03.2021, con propria nota prot. n. 2102/2021, l v. Roberta 

Ronzino, dipendente a tempo determinato dell , con congruo 
preavviso, le proprie dimissioni con effetto a far data dal g. 01.05.2021;  

 
    Considerato che al predetto dipendente erano stati affidati, con Decreto Commissariale, i       

seguenti incarichi di Responsabilità: 
            

1. Presidente della Struttura Tecnica Permanente giusto Decreto Commissariale  
n. 20 del 2020;  
 
2. 
incarico di Direttore Generale dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - 
giusto Decreto Commissariale n. 30 del 2020; 

         che si rende necessario provvedere alla designazione di nuovi soggetti 
Responsabili per ciascuno degli incarichi supra elencati a fa data dal g.01.05.2021 
e nel frattempo garantire un adeguato passaggio di consegne al fine della corretta  
prosecuzione delle attività dell   

 
         che trattasi di incarichi di competenza dell organo di Governo indifferibili, per le 

ragioni supra evidenziate, per una corretta prosecuzione delle attività dell EIPLI;   
 
                        gli incarichi supra 

evidenziati, tenuto conto dei carichi di lavoro assegnati e delle competenze 
possedute  possono essere così ridistribuiti: 

 
1. Presidente della Struttura Tecnica Permanente  Dott. Rocco Famà; 
 
2. per la manifestazione di interesse al conferimento di 
incarico di Direttore Generale dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - - 
Avv. Valentina Calpista; 

 Dato atto     che quindi si rende necessario eseguire un apposito passaggio di consegne tra il     
precedente dipendente responsabile delle procedure supra elencate ed i nuovi 
soggetti individuati entro e non oltre la data del 29.04.2021; 

 
      Vista la proposta di Decreto Commissariale prot. n. 2610 del 21.04.2021 a firma del 

Direttore Generale f.f.; 
 

 Preso atto della conformità a leggi e regolamenti vigenti del presente provvedimento come 
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attestata nella proposta di adozione del presente decreto; 
 
Ritenuta        inoltre la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato; 
                       

  
 DECRETA 

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

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;  
 

2. di nominare, in sostituzione dell Avv. Roberta Ronzino, ed in parziale modifica dei 
Decreti Commissariali n 20/2020 e 30/2020 che qui si intendono integralmente 
richiamati, a far data dal 01.05.2021 i seguenti dipendenti: 
- Presidente della Struttura Tecnica Permanente  Dott. Rocco Famà alle stesse 
condizioni previste nel Decreto Commissariale n. 20 del 2020; 
 
-RUP per l Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento di incarico 
di Direttore Generale dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione 
Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - - Avv. Valentina 
Calpista alle stesse condizioni previste nel Decreto Commissariale n.30 del 2020; 

3. di demandare quindi, in ragione del punto 2), all
individuati tutte le attività inerenti e conseguenti i relativi passaggi di consegne che 
dovranno essere effettuati entro la data del 29.04.2021; 
 

4. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati ed agli Uffici 
dell EIPLI;. 
 

5. di dichiarare, per le ragioni espresse in narra esecutività del presente, 
disponendone la pubblicazione sul sito istituziona . 
 

 
 

   IL COMMISSARIO  
    (dott.ssa Antonella Guglielmetti) 

 
 
 
 
 
 
 


