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FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico vigilato  dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

in liquidazione 
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

                                                                                            pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 
        
 
              

DECRETO N°___________ 

 

DEL ___________________ 

 

OGGETTO: Direttore Generale E.I.P.L.I. - Approvazione obiettivi annualità 2021. 
 

IL COMMISSARIO  
 

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

 
Visto  

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, con successive modifiche ed integrazioni, 

che 
soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi 
e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando 
adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato", la gestione 
liquidatoria "mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle 
funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi". 

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

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim dei 

ea 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 
richiamando altresì quanto disposto con Decreto Commissariale n. 21 del 28 Aprile 

acquisizione a pena di nullità di apposita verifica contabile/finanziaria da parte del 
e contabilità pro-tempore;  
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Evidenziato che la corresponsione della 
Generale f.f. p.t. resta sospensivamente co
richiesto alla Ragioneria Generale dello Stato (IGOP e IGF) con note prott. nn. 331 del 
25 gennaio 2021 e 2884 del 03 maggio 2021, ferma rest
della stessa con altre indennità di risultato rinvenienti da altri incarichi/attività di 
responsabile sovrapponibili a quelli svolti nella qualità di Direttore Generale f.f. e/o di 
responsabile ad interim dei Servizi tecnico ed amministrativi; 

  
Visto              

condivisi e misurabili; 
  
Considerato   che con Decreto Commissariale n. 20 del 27/04/2020 si è provveduto a ricostituire la 

150 del 2009;     
 
                        che con Decreto Commissariale n. 55 del 23 Febbraio 2018, a seguito di avviso 

pubblico per la selezione e 
veniva conferito incarico triennale di OIV monocratico al Prof. Piervito Bianchi; 
 

Vista  la nota prot. n. 3693 del 28/05/2021 a firma del Presidente della Struttura Tecnica 
Permanente, dott. Rocco Famà, con cui si è sottoposto alla gestione commissariale il 
Piano della Performance 2021 per la relativa adozione, sono indicati 

21 al Direttore Generale p.t. 
 
Ritenuto  di dover prendere atto 

2021, 
 
Preso atto    del parere reso dal Ministero Vigilante ed acquisito al nostro prot. n. 7838 del 

 

                          
una corre  

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

 
D E C R E T A 

 
le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni 
effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 
1. di prendere atto delle 21 presentate dal Direttore 

; 
 

2. di assegnare al Direttore Generale p.t.  21 gli obiettivi di cui al Piano delle 
Performance 2021 trasmesso con la citata nota; 
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3. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporne la notifica al 
Ministero Vigilante nonché  

 
                                                                                                                         Il Commissario 
                                                                                                            (dott.ssa Antonella Guglielmetti) 




