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DECRETO N._________ 

 

DEL  ________________ 

 

 

Oggetto:  Presa d’atto dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, del 

Piano di Emergenza e di Evacuazione ed i relativi allegati comprensivo delle 

Planimetrie Antincendio relativamente alle Appendici 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

– 9 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21. 

 

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 che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

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

integrazioni, nel prevedere che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in 

liquidazione”, dispone che fino all’adozione delle misure che attengono “il 

trasferimento delle funzioni 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 Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’Ing. Giuseppe Ferlisi 
dipendente dell’Ente inquadrato nell’area 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 dell’Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto 

Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 del 
1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di 
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apposita verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio 
finanza e contabilità pro-tempore; 

 

Premesso che con Decreto Commissariale n. 405/2016 è stato nominato RSPP l’ing. 
Prospero Lucio Cupparo e con successivi provvedimenti in continuità, in ultimo il 

Decreto n°327 del 06 dicembre 2018, è stato prorogato fino ad eventuale revoca;  

 

che con Decreto Commissariale n. 441 del 8 settembre 2016 sono stati nominati 

gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione identificando i luoghi di lavoro 

di competenza e assegnando loro le funzioni da svolgere;  

  

 che con Determina del Direttore Generale n. 24 del 14 novembre 2016 è stato 

nominato ASPP il geom. Michele Amarena in sostituzione del geom. Arturo 

Tulimiero;  

   

che con Determina del Direttore Generale n. 169 del 21 settembre 2017 è stato 

nominato ASPP l'ing. Domenico Ponzio; 

 

che con verbale di seduta RSU – EIPLI del 29/05/2018 è stato nominato RLS per 

il triennio 2018/2021 il geom. Carlo Gallicano; 

 

che con Determina n. 244 del 22/06/2020, in attuazione di quanto prescritto 

dall’art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e a seguito di esperimento di gara 

ordinaria aperta, è stato affidato alla Società Control Point Health S.r.l. l’incarico 
di “Medico Competente”; 

 

Visti         gli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

Considerato  che con il DC n. 22 del 25/05/2020 si è approvato il nuovo organigramma della 

sicurezza per le Sedi e gli Impianti dell'Ente e il relativo programma di 

formazione e informazione dei lavoratori; 
 

 che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i disciplina i compiti e le responsabilità per 

ciascuna delle figure riportate nell’Organigramma dell’Ente; 

 

 che il Documento di Valutazione dei Rischi attualmente in vigore è costituito da 

una serie di appendici, ognuna riguardante una sede o un impianto dell'Ente;  

 

che in data 15/04/2021 è stato elaborato l’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi, del Piano di Emergenza e di Evacuazione unitamente agli 

allegati e delle Planimetrie Antincendio relativamente alle Appendici 1 – 2 – 3 – 4 

– 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21; 

  

Considerato che gli impegni di spesa per l’attuazione del presente saranno oggetto di 

successivi provvedimenti; 

 

Vista la proposta del RSPP n.5639 del 31/08/2021 controfirmata dal Direttore Generale; 
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Preso atto del parere reso dal Ministero Vigilante ed acquisito al nostro prot. 7838 del 

31.12.2020 in ordine all’applicabilità dell’istituto della prorogatio in caso di 

cessazione dell’organo commissariale; 

  

                       che trattasi di atti di competenza dell’organo di Governo considerati indifferibili e 
funzionali ad una corretta prosecuzione delle attività dell’EIPLI;   

 

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

 

DECRETA 

 

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

con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

2. di prendere atto dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi rev. 04 del 

15/04/2021 ed i relativi allegati delle seguenti Appendici: 

1. Direzione Generale di Bari 

2. Ufficio Territoriale Lucano 

3. Ufficio Territoriale Irpino 

4. Diga Camastra 

5. Diga Pertusillo 

6. Diga Saetta 

7. Diga Conza 

8. Diga Acerenza 

9. Diga Genzano 

10. Diga Sinni 

11. Diga Basentello 

17. Adduttore Sinni – CTC Ginosa 

18. Adduttore Ofanto – CTC Lamalunga 

19. Squadra di Manutenzione 

20. Squadra Rilievi Topografici 

 

3. di prendere atto dell'aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione rev. 04 del 

15/04/2021 ed i relativi allegati delle stesse Appendici di cui al punto precedente; 

 

4. di prendere atto dell'aggiornamento delle Planimetrie Antincendio rev. 04 del 15/04/2021, 

di cui una copia da allegare al Registro Antincendio presente presso l’impianto, ed i 
relativi allegati delle stesse Appendici di cui al punto precedente: 

 

5. di disporre che l’unica copia originale cartacea di ogni appendice aggiornata dovrà essere 

custodita presso ogni Sede/Impianto a cui si riferisce, demandando al SPP dell’Ente il 

coordinamento delle rispettive consegne;  

 

6. di demandare ai preposti di ogni sede/impianto l’affissione nei luoghi di lavoro delle 

planimetrie di evacuazione plastificate; 
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7. Il RLS, il Responsabile/Sostituto di Esercizio, l’Addetto alla Gestione, il Preposto, 
l’ASPP di competenza territoriale e i lavoratori effettuano la consultazione e presa 
visione dei documenti di cui sopra presso la Sede/Impianto di competenza; 

 

8. di notificare il presente provvedimento a tutti i lavoratori dell’Ente; 

 

9. di demandare al Direttore Generale, in ordine al ruolo assunto ai sensi del D.Lgs. 

n.81/2008 nonché in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico la vigilanza e 

l’attuazione di quanto previsto nell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

Rischi, del Piano di Emergenza e di Evacuazione ed i relativi allegati comprensivo delle 

Planimetrie Antincendio relativamente alle Appendici 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 

10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 ivi inclusa l'adozione di tutti gli atti connessi e 

conseguenti; 

 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

IL COMMISSARIO  

(dott.ssa Antonella Guglielmetti) 
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