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DECRETO N. _________ 
 
DEL ________________ 

 
 

Oggetto:  D. L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011. Adempimenti finalizzati ad assicurare 
l esercizio degli impianti. Scorrimento graduatoria lavoratori con profilo di 
impiegato Area A  livello A1 CCNL Epne, da collocare a tempo determinato 
presso gli impianti dell Ente. 

 
IL COMMISSARIO  

 
 
Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato 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 liquidatori a dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a 
garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei 
terzi; 

 
Dato atto        che con Decreto Commissariale n. 16 del 08 novembre 2021 l Organo di governo 

si è insediato nella carica; 
 
Atteso 

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

izio 
 

 
Atteso che con il medesimo Decreto n. 16 del 08 novembre 2021 le funzioni di Direttore 

 
 

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all Ente, nelle more della 
definizione delle suddette misure di cui all art. 21, comma 11, del D.L. n. 
201/2011 convertito in legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 
provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell Ente; 

 
Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all Ente, che 

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 
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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 rimangono in capo all Ente la 

gestione di opere ed impianti che garantiscono l erogazione di servizi strategici e 
di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
Premesso che non si dispone al proprio interno di personale sia quantitativamente che 

qualitativamente sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle attività strumentali, 
oltre che del carico di lavoro aggiuntivo talvolta necessario a seguito degli allarmi 
per condizioni atmosferiche avverse e che richiedono una vigilanza rinforzata; 

 
Accertato che l attuale dotazione di personale, in considerazione delle esigenze operative 

rappresentate nel corso degli incontri con gli addetti alla gestione e con i 
responsabili di esercizio, nella sua articolazione complessiva, non risulta tuttavia 
sufficiente ed adeguata a garantire l espletamento delle funzioni che fanno capo 
all Ente; 

 
Visto il Decreto Comm. n°93 del 04 marzo 2019 Misure atte a garantire il regolare 

esercizio degli impianti. Approvazione Graduatoria definitiva del Decreto Comm. 
 con cui, ad esito di apposita procedura di selezione 

pubblica, si è approvata apposita graduatoria di idonei così come definita dalla 
Commissione Giudicatrice; 

 
Considerato che, a seguito della perdurante carenza di personale, dovuta anche al collocamento 

in quiescenza di diverse unità, persistono a tutt oggi le più volte manifestate 
difficoltà per i responsabili degli impianti di garantire, come per legge, i turni H24 
sulle infrastrutture; 

 
che l Ente ha proceduto all assunzione a tempo determinato di personale con 
profilo di impiegato Area A, livello A1 CCNL Epne, attingendo alla suddetta 
graduatoria formatasi a seguito dell espletamento di pubblico concorso; 

 
Visto che con il suddetto Decreto Commissariale 93/2019 è stato altresì stabilito che la 

graduatoria approvata avesse validità triennale a far data dall adozione del 
medesimo provvedimento, e che l inclusione nella stessa non costituisse titolo 
all assunzione a tempo indeterminato; 

 
Visti i Decreti Commissariali n° 220/2019, 230/2019 e 278/2019 con cui l Ente ha 

proceduto alla regolare assunzione di unità di personale tramite contratto di lavoro 
a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria definitiva dei candidati risultati 
idonei, e secondo le esigenze evidenziate dai responsabili degli impianti; 
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Dato atto che per assunzione di personale tecnico A-A1 si è attinto sino al n. 34^ dei 

candidati idonei inseriti nella predetta graduatoria approvata con Decreto n° 93 del 
04 marzo 2019; 

 
 che la medesima graduatoria perderà efficacia e validità in data 04 marzo 2022; 
 
 che allo stato, in taluni casi risultano altresì aggravate le criticità 

a H24 sulle infrastrutture innanzi già 
rappresentate; 

 
Preso atto del 

testualmente recita  decorrere dal 1° gennaio 2022,  al  fine  di  garantire  lo  
svolgimento  delle attività necessarie ad assicurare il  mantenimento  dello  stato  
di efficienza  e  funzionalità  delle  opere  idrauliche   nonché  le manutenzioni 
ordinaria e straordinaria delle stesse,  il  Commissario liquidatore dell'EIPLI è 
autorizzato a  procedere,  in  deroga  alla normativa  vigente  e   nei   limiti   delle   
risorse   disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13  unità  di  
personale  con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre  
2023, da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita con 
decreto commissariale n. 341 del 19  dicembre  2018  ed  inseriti nella 
graduatoria approvata con decreto commissariale  n.  93 del 4 marzo 2019. Agli 
oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché 
per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse 

. 
 
Atteso che quanto innanzi consentirebbe peraltro di sopperire a ulteriore venir meno di 

unità di personale per collocamento in quiescenza e/o impreviste dimissioni; 
 
Rilevato  che persistono in ogni caso le esigenze di garantire continuità all esercizio degli 

impianti e rafforzare le funzioni di presidio e di intervento, per cui occorre 
provvedere all implementazione dell organico attraverso lo scorrimento della 
graduatoria a partire dal 35^ candidato idoneo e la contrattualizzazione di n. 13 
impiegati da inquadrarsi con livello A-A1 CCNL Epne, da destinare sugli impianti 
dell Ente secondo le necessità che verranno di volta in volta evidenziate dai 
Responsabili degli impianti;  

 
Atteso  che, in caso di mancata accettazione della firma del contratto e/o della sede di 

lavoro assegnata all assumendo, ivi compresa la possibilità di eventuali 
trasferimenti da un impianto all altro, in risposta alle richieste che dovessero 
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pervenire alla Direzione Generale da parte dei Responsabili degli impianti, 
avverrà ipso iure la decadenza dal diritto all assunzione; 

 
Ritenuto e la disponibilità oltreché 

 di ciascun candidato; 
 

in caso di rinuncia e/o indisponibilità e/o inidoneità psicofisica al lavoro dei 
candidati interpellati, dovrà procedersi allo scorrimento della graduatoria 
nell ordine vigente degli idonei;  

 
Considerato   

2022 in esercizio provvisorio, giusto Decreto Commissariale n. 1 del 14/02/2022, 
attesta la copertura finanziaria della spesa essendo obbligatoria e necessaria a 
garantire la corretta gestione ed operatività del patrimonio infrastrutturale 

 
  
Vista  la proposta prot. n. 1249 del 25/02/2022 del Responsabile dell Ufficio del 

Personale per l adozione del presente provvedimento; 
 
Ritenuta   la propria competenza in virtù del D.M. innanzi citato; 

 
 

DECRETA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente proposta, 
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 
2. di 

disporre, in ragione delle esigenze operative funzionali al regolare esercizio degli impianti 
in concessione, lo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 
93 del 04 marzo 2019 a partire dal n. 35^ dei candidati idonei; 

 
3. di disporre, in conseguenza di quanto previsto al punto 2), l assunzione a tempo 

determinato di n° 13 unità di personale da inquadrare con profilo A-A1 CCNL Epne, 
previa verifica di disponibilità nonché di idoneità psicofisica al lavoro di ciascuno dei 
candidati interpellati; 

 
4. in caso di rinuncia e/o indisponibilità e/o inidoneità psicofisica al lavoro dei candidati 

interpellati, di autorizzarsi lo scorrimento della predetta graduatoria dei 
candidati risultati idonei; 
 

3. che con successivo contratto di assunzione, il citato operatore, verrà assegnato all impianto 
in cui si manifesta una particolare carenza di personale, fermo restando la potestà 
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dell Amministrazione di destinare l assumendo dipendente ad altre sedi in qualsiasi 
momento a seguito del manifestarsi di sopravvenute diverse esigenze; 

 
4. che l assunzione di cui innanzi avrà la durata di mesi  (12) dodici, con un periodo di prova 

di (4) quattro settimane ai sensi del CCNL Epne vigente e che la medesima 
assunzione decorrerà per gli operatori a tempo determinato previa accettazione della sede 
di lavoro e conseguente sottoscrizione del contratto con inquadramento Impiegato Area A, 
livello A1 , fatta salva l adozione delle misure di cui all art. 21 del D.L. n. 201/2011, così 
come convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.; 
 

5. di richiamare all attenzione dell Ufficio del Personale, degli Addetti agli Impianti e dei 
Responsabili di esercizio in ordine alle seguenti direttive di carattere organizzativo: 

a) relativamente alla pianificazione dei turni ordinari di lavoro presso le dighe e gli 
impianti, che i medesimi turni dovranno essere predisposti concentrando le attività 
operative nelle ore diurne (a titolo esemplificativo e non esaustivo rilievi, misure, pulizia 
dei canali, ispezione cunicoli, verifica e ripristino recinzioni e cartelli monitori, sfalcio 
pulitura e taglio erba/arbusti, piccole manutenzioni, manovre, attività amministrative), 
mentre i turni notturni devono essere dimensionati per assicurare esclusivamente lo 
svolgimento delle attività di presidio, vigilanza e manovre; eventuali deroghe dovranno 
essere preventivamente autorizzate dall Organo Commissariale di Governo; 
b) relativamente alla vigilanza "rinforzata", questa potrà essere stabilita dai Responsabili 
di esercizio ai sensi delle vigenti disposizioni, previa tempestiva comunicazione 
all Organo Commissariale di Governo; 

 
6. di demandare al l attuazione del presente, ivi 

inclusa l adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti; 
 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne 
pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente. 

 
 
 

   IL COMMISSARIO  
(Prof. Nicola Fortunato) 

 
 
 
 
 

 
 
 


