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DECRETO N. ________________ 
 
DEL _______________ 

 
 
Oggetto:   Revoca incarichi conferiti all Ing. Giuseppe Ferlisi e relativa riassegnazione. 
                 
 
 

IL COMMISSARIO 
 

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

mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzion
anche nei confronti dei terzi; 

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

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

 

Visto il Decreto Commissariale n. 016 del g. 8 novembre 2021 di insediamento del Prof. 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 

Dato atto  che con il Decreto Commissariale. n. 17 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto 

temporanee di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile 
ad interim del Servizio Tecnic a, ad interim e 

 Felisi; 

Vista ed acquisita al prot. n. 5322 del g. 11.08.2022 la nota a firma dell Ing. Giuseppe 
Ferlisi; 

Ritenuto       quindi necessario procedere a revocare, d intesa con il professionista, parte degli 
incarichi attribuiti allo stesso attribuiti e nella specie: 
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                       1) Responsabile del Servizio Tecnico; 

                       2) Responsabile dell Esercizio e Sicurezza della Diga sul Basentello; 

Considerato  che quindi risulta necessario procedere ad una riassegnazione dei predetti incarichi tra 
i professionisti in servizio presso l EIPLI; 

                       che l incarico di Responsabile del Servizio Tecnico può ben essere conferito, in via 
temporanea, ad interim e ratione officii, al dipendente, Ing. Giovanni Falconieri, in 
servizio presso la sede di Potenza e che l incarico di Responsabile dell Esercizio e 
Sicurezza sulla Diga del Basentello piò ben essere conferito dall Ing. Mariarosaria 
Sena, in servizio presso la sede di Potenza; 

Rilevato      che all Ing. Mariarosaria Sena risulta essere stato altresì conferito l incarico di 
Sostituto Responsabile dell della Diga sul Basentello e che 
quindi si rende necessario procedere ad individuare altro professionista a cui 
conferire il medesimo; 

 che l incarico di Sostituto Responsabile dell della Diga sul 
Basentello può ben essere svolto dall Ing. Domenico Ponzio, dipendente in servizio 
presso la sede di Potenza; 

Ritenuta la propria competenza in virtù del DM innanzi citato; 

 
DECRETA 

 
le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto 
in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 
 

1. di revocare all Ing. Ferlisi Giuseppe gli incarichi di Responsabile del Servizio Tecnico e di 
curezza della Diga sul Basentello; 

 
2. di conferire in via temporanea, ad interim e ratione officii, al dipendente, Ing. Giovanni 

Falconieri, in servizio presso la sede di Potenza l incarico di Responsabile del Servizio 
Tecnico; 
 

3. di conferire, ratione offici all Ing. Mariarosaria Sena l incarico di Responsabile 
dell della Diga sul Basentello; 
 

4. di conferire per le ragioni di cui in narrativa, ratione offici all Domenico Ponzio 
l  Sostituto Responsabile dell della Diga sul Basentello; 
 

5. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati e di disporne la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 
 

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 


