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   DECRETO N. __________ 

 
                                                                                                  

 DEL _________________ 
 

 
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2021, n.234, art 845 com. 1, lett.a  (G.U. Serie Generale 

n.310 del 31.12.2021). Adempimenti inerenti e conseguenti.  Proroga contratti 
personale a tempo determinato, profilo A1 Ccnl, Comparto Funzioni 
centrali, sino al 31.12.2023. 

 
 

                            Il Commissario 

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

 

  

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito 
di assicurare la 

terzi; 
 
Visto il Decreto Comm. n°016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola 

Fortunato a Commissario 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 

 
 
Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato in 

via temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Te
Giuseppe Ferlisi;   

 
Visto Ricognizione 

funzioni facenti capo al Direttore Generale  
 
Considerato 

definizione delle sudde
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201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 
 

 
Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastr

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; 

 
Visto  Misure atte a garantire il regolare 

esercizio degli impianti. Approvazione Graduatoria definitiva del Decreto Comm. 
 con cui si approvava la graduatoria così come 

definita dalla Commissione Giudicatrice; 
 

Visto che con il suddetto Decreto Commissariale è stato altresì stabilito che la 
graduatoria approvata avesse validità triennale a far data dall'adozione del 
medesimo decreto e che l'inclusione nella stessa non costituisse titolo 
all'assunzione a tempo indeterminato; 

 
Considerato 

livello A1 CCNL Epne, attingendo dalla suddetta graduatoria approvata; 
 

Atteso altresì che in ragione del 

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

 
Visto il Decreto Comm. n°97 del 21 marzo 2017 con cui si è proceduto ad apposita 

operativi di personale; 
 

Dato Atto che nel suddetto Decreto si evidenzia che l'Ente risulta sottodimensionato, in 
quanto è accertato che l'attuale dotazione di personale (tenuto conto dei prossimi 
collocamenti in quiescenza e delle specifiche esigenze operative evidenziate nel 
corso delle riunioni con gli Addetti alla Gestione e con i Responsabili di esercizio) 
in ragione del dimensionamento organico, nella sua struttura complessiva, seppur 
al momento supportata dalle risorse umane contrattualizzate a tempo determinato, 
non risulta tuttavia sufficiente a garantire l'espletamento delle funzioni che fanno 
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capo all'Ente, nonché a dare corso agli adempimenti più specificamente connessi 
alla gestione liquidatoria; 

 
Visto 

approvata con Decreto Comm. n°93/2019, dei sig.ri come di seguito indicato: 
 

BREGLIA ALDO SALVATORE 

CATALANO ANGELO 

DOLCE  GIUSEPPE 

FIDANZA DONATO 

GUARINI LORENZO 

IZZO CARMINE  

LIOI MICHELE 

LOGUERCIO ANTONELLO 

MANGO SALVATORE 

ZITAROSA SALVATORE 

GUARINO FRANCESCO GIULIO 
 
 
Viste le 

proceduto al rinnovo dei contratti, per complessivi anni tre, per i dipendenti 
Breglia Aldo, Catalano Angelo, Dolce Giuseppe, Fidanza Donato, Guarini 
Lorenzo, Izzo Carmine, Lioi Michele, Lo Guercio Antonello, Mango 
Salvatore, Zitarosa Salvatore e Guarino Francesco Giulio; 

 
Preso atto art. 845 c.1 lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
 
Rilevato  che persistono le esigenze di garantire continuità all'esercizio degli impianti e di 

rafforzare le funzioni di presidio e di intervento, per cui occorre provvedere al 
mantenimento  

 
Richiamato art. 845 c.1 lett. a) della Legge 30 dicembre 

2021, n. 234, ed in particolare che 
prestazioni indispensabili alle attivita' di  manutenzione  delle  infrastrutture 
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato  del personale  
dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in essere alla data di entrata in vigore del 
presente decreto e ((la cui scadenza e' prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31  
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Atteso che le funzioni che gli stessi lavoratori svolgono non sono sostituibili con altro 
personale interno, anche in ragione 
seguito di naturale quiescenza del personale, e che le stesse non possono essere 
interrotte pena la ripercussione sulla regolare operatività di un servizio pubblico 
essenziale; 

 
Dato atto che i contratti di lavoro citati sono funzionali ad assicurare la regolare operatività 

comma 11 del D.L. 201/2011, conv, in L. 214/2011 e s.m.i.; 
 
Considerato   24 del D. L. n. 34/2019 ha ulteriormente accelerato la fase di liquidazione 

gestione degli impianti; 
 

Rilevato  egli impianti 
nonché alle funzioni di presidio e di intervento; 

 
Atteso 

dall'applicazione del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili 
a legislazione  

 
Acquisite - la relazione di richiesta di proroga dei contratti in scadenza dei dipendenti 

Breglia Aldo Salvatore e Mango Salvatore 
Monte Cotugno, geom. Francesco Domenico De Lillo, rispettivamente prot. 
n°1505 e n°1506 del 07.03.22; 

 
- la relazione di richiesta di proroga dei contratti in scadenza dei dipendenti 
Catalano Angelo, Guarini Lorenzo e Lioi Michele 
diga del Camastra, geom. Rocco Giovanni Barone, prot. n°1507 del 07.03.22;  
 
- la relazione di richiesta di proroga del contratto in scadenza del dipendente Izzo 
Carmine 
n°1527 del 08.03.22; 

 
- la relazione di richiesta di proroga del contratto in scadenza del dipendente 
Fidanza Donato 
Rocco Felice Pietrapertosa, prot. n°1504 del 07.03.22; 
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- la relazione di richiesta di proroga del contratto in scadenza del dipendente Lo 
Guercio Antonello a firma de
Bibbo, prot. n°1560 del 08.03.22; 
 
- la relazione di richiesta di proroga del contratto in scadenza del dipendente 
Zitarosa Salvatore 
geom. Cosimo Serra, prot. n°1497 del 07.03.22; 
 
- la relazione di richiesta di proroga del contratto in scadenza del dipendente 
Guarino Francesco Giulio 
Ginosa, geom. Francesco Pedacchio, prot. n°1637 del 11.03.22; 
 

Dato atto      che i contratti di lavoro citati sono funzionali ad assicurare la regolare operatività 

omma 
11 del D. L. 201/2011, conv, in L. 214/2011 e s.m.i.; 

 
Ritenuto  

nonché le condizioni previste ex lege per procedere alla proroga dei contratti, ai 
medesimi patti e condizioni di quelli già sottoscritti ed in scadenza, con i seguenti 
dipendenti: Breglia Aldo, Catalano Angelo, Fidanza Donato, Guarini 
Lorenzo, Izzo Carmine, Lioi Michele, Lo Guercio Antonello, Mango 
Salvatore e Zitarosa Salvatore e Guarino Francesco Giulio; 

 
Dato atto che i dipendenti innanzi indicati hanno tutti contratto di lavoro in scadenza tra la 

data del 24.03.2022 e del 07.04.2022; 
 

 
Considerato 

in esercizio provvisorio, giusta Decreto Commissariale n.1 del 14.02.2022, attesta 
la copertura finanziaria della spesa essendo obbligatoria e necessaria a garantire 

 
 
Vista  la proposta di Decreto prot. n° 2072 del 24.03.22 a firma del Responsabile 

sig. Bartolomeo Zaccagnino, vistata dal Responsabile 
del Servizio Amministrativo; 

 
Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
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DECRETA 

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

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

2.  della Legge 30 dicembre 2021, 
n. 23 le condizioni previste ex lege per procedere alla proroga 
dei contratti di lavoro in scadenza alla data del 24.03.2022 ed alla data del 07.04.2022, di 
dar corso in tale sede alla proroga fino alla data del 31.12.2023 dei contratti di lavoro e 
quindi per i seguenti lavoratori, ai medesimi patti e condizioni di quelli già sottoscritti ed 
in scadenza: 

- Breglia Aldo; 
- Catalano Angelo; 
- Fidanza Donato; 
- Guarini Lorenzo; 
- Izzo Carmine; 
- Lioi Michele; 
- Lo Guercio Antonello; 
- Mango Salvatore; 
- Zitarosa Salvatore; 
- Guarino Francesco Giulio;  

 
3. di rimandare ad altro provvedimento ogni opportuna valutazione e determinazione in 

merito alla proroga sino al 31.12.2023, ai sensi del medesimo disposto normativo, degli 
altri contratti di lavoro in scadenza fino al 31.08.2022; 

 
4. 

conseguenti alla stipula delle proroghe nonché le relative comunicazioni di legge; 
 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e darne pubblicazione 
 

   
Il Commissario 

(Nicola Fortunato) 
 
 
 


