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DECRETO N°______________ 

 
        DEL ______________________ 

 
 
 
 
Oggetto:  Decreto Lgs. n. 81/2015, art. 19, comma 3 come modificato dal D. L. n. 

87/2018, art. 1, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2018.  
Sottoscrizione di n. 3 contratti a tempo determinato della durata di mesi 12 
innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari.  

 
 

 
   Il Commissario 
 

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

mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni 
  

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 

 
 

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

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 
 

 
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; 
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 che con Decreto Commissariale n. 485 del 11.08.22 è stato affidato, in via 
temporanea, ad interim e ratione officii 
Te ; 

 
Visto Ricognizione 

funzioni facenti capo al Direttore Generale d  
 
Considerato 

conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a 
 

 
Tenuto conto 

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;  

 
Atteso  

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholders 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 

rappresentate nel corso degli incontri con gli addetti alla gestione e con i 
responsabili di esercizio, nella sua articolazione complessiva, non risulta tuttavia 

 
 
Visto il Decreto Com 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; 
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Atteso 

profilo di impiegato Area A, livello A1 CCNL Epne, attingendo alla suddetta 
graduatoria formatasi  

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

difficoltà per i responsabili degli impianti di garantire, come per legge, i turni H24 
sulle infrastrutture e l'espletamento delle funzioni che fanno capo all'Ente, pur 
avvalendosi del supporto delle risorse umane contrattualizzate a tempo determinato; 

 
Richiamato il disposto normativ

testualmente recita 
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 disponibili della gestione 

. 
 
Visto il conseguente decreto commissariale n. 40 del 28.02.2022 di acquisizione del 

disposto normativo 
cos  

 
Dato atto che rispetto alle 13 unità la cui assunzione era consentita ex lege tramite 

scorrimento della graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93/2019, a 
causa della manifestata indisponibilità di alcuni candidati, si è potuto procedere 
all assunzione di n. 9 unità di personale con contratto a tempo determinato, così 
come previsto dal disposto normativo di cui al ridetto art. 63 comma 5 del D. L. n. 
76 del 16 luglio 2020, così come m
234/2021; 
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Acquisito  
nella parte in cui prevede che Al fine di garantire la continuità di prestazioni 
indispensabili alle attività 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 è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022, possono essere 
prorogati fino al 31 dicembre 2023  

 
Dato Atto che sussistono ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato le cui scadenze 

risultano essere successive al 31 agosto 2022 e sino alla data del 30.11.2022 (cfr. 
allegato A);  

 
Considerato il decreto commissariale n.495 del 31.08.2022 e relativo allegato con il quale si è 

proceduti alla sottoscrizione di n. 3 contratti a tempo determinato della durata di 
mesi 12 innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, con i dipendenti 
Annese Luigi, Matarrese Luigi e Scandiffio Francesco Paolo; 

  
Considerato il decreto commissariale n.515 del 15.09.2022 e relativo allegato con il quale si è 

proceduti alla sottoscrizione di n. 5 contratti a tempo determinato della durata di 
mesi 12 innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, con i dipendenti 
Cignolo Canio Antonio, Falcone Giambattista, Motta Vincenzo, Trotolo Francesco, 
Stasi Antonio Domenico; 

 
Visto il Decreto Comm. n. 230/2019 con cui si è provveduto alla regolare assunzione del 

dipendente come di seguito indicato: 
  

CARDUCCI FRANCESCO 
 
Visto il Decreto Commissariale n°278/2019 con cui si è provveduto alla regolare 

assunzione dei dipendenti come di seguito indicato: 
     

PANETTIERI FELICE 

LABANCA  CARMINE 
 

Dato atto  che sono stati quindi sottoscritti i contratti a tempo determinato con decorrenza 
dalla data del 01/11/2019, per l egato tecnico 
Carducci Francesco e con decorrenza dalla data del 01/12/2019, per la durata di 
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un anno (1), con gli impiegati tecnici Panettieri Felice e Labanca Carmine, 
inquadrati con livello A1 del C.c.n.l. Comparto Funzioni Centrali, settore - Enti 
Pubblici non Economici; 

 
Vista la conseguente determina direttoriale n°397/2020 con cui si è disposto per i citati 

dipendenti il rinnovo dei contratti per ulteriore anni uno (1); 
 
Vista  la conseguente determina direttoriale n. 514/2021 con cui si è disposto per il 

dipendente Carducci Francesco il rinnovo del contratto con scadenza al 
31.10.2021 per ulteriore anni uno (1); 

 
Visto  il conseguente decreto commissariale n. 020/2021 con cui si è disposto per i 

dipendenti Panettieri Felice e Labanca Carmine il rinnovo con scadenza al 
30.11.2021 del contratto per ulteriore anni uno (1); 

 
Atteso  pertanto che in data 31.10.2022 verrà a scadere il contratto di lavoro a tempo 

determinato del dipendente Carducci Francesco, che peraltro ha raggiunto il limite 
temporale di 36 mesi e in data 30.11.2022 verranno a scadere i contratti di lavoro a 
tempo determinato dei dipendenti Panettieri Felice e Labanca Carmine e che 
hanno peraltro raggiunto il limite temporale di 36 mesi; 

  
Visto il disposto  n. 81/2015 così come modificato 

da comma 3 del D. L. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 
96/2018, in forza del quale per le Pubbliche Amministrazioni è prevista la 
possibilità in via eccezionale di sottoscrivere, con i medesimi soggetti, un ulteriore 
contratto della durata massima di 12 mesi, in deroga al termine di durata massima 
di 36 mesi dei contratti a tempo determinato; 

 
Atteso che le funzioni che i suddetti lavoratori svolgono non sono sostituibili con 

personale interno, anche in ragione del già richiamato depauperamento rilevante 
, e che le stesse non 

possono essere interrotte pena la ripercussione sulla regolare operatività di un 
servizio pubblico essenziale; 

 
Preso atto 

Decreti n.495 del 31.08.2022 e n.515 del 15.09.2022 con cui si è proceduti alla 
sottoscrizione di complessivi n.8 contratti a tempo determinato della durata di mesi 
12 innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, con i dipendenti Annese 
Luigi, Matarrese Luigi, Scandiffio Francesco Paolo, Cignolo Canio Antonio, 
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Falcone Giambattista, Motta Vincenzo, Trotolo Francesco e Stasi Antonio 
Domenico, rilevava le particolari ed urgenti ragioni di servizio pubblico ostative 
alla sospensione delle attività operative svolte dai citati dipendenti e di conseguenza 
procedeva alla stipula dei contratti a tempo determinato in continuità rispetto alle 
rispettive date di scadenza, pertanto senza che fosse rispettato il periodo di c.d. 
stop&go della durata di giorni 20, 
81/2015; 

 
Ritenuto  

per procedere alla sottoscrizione, presso la direzione territoriale del lavoro 
competente per territorio, dei contratti di lavoro in scadenza alla data del 
31.10.2022 del dipendente Carducci Francesco e in scadenza alla data del 
30.11.2022 dei dipendenti Panettieri Felice e Labanca Carmine, che hanno 
raggiunto il limite temporale di 36 mesi, ai sensi 
81/2015 come modificato da  L. n. 87/2018 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 96/2018; 

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

delle strutture tecnico/amministrative 
adempimenti propedeutici e funzionali al perfezionamento delle misure di cui 

 L. 201/2011, conv, in L. 214/2011 e s.m.i.; 
 

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 la 

 
 

Vista  la proposta di Decreto prot. N° 0006428 del 05/10/2022 a firma del Responsabile 
no, vistato dal Responsabile 

del Servizio Amministrativo, dott. Antonio Cappiello; 
 
Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

 

 

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

2) di procedere, ai sensi 
da , alla 
sottoscrizione, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, del contratto di 
lavoro in scadenza alla data del 31.10.2022 per il dipendente Carducci Francesco; 
 

3)  di procedere, ai sensi 
da 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, alla 
sottoscrizione, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, dei contratti di 
lavoro in scadenza alla data del 30.11.2022 per i dipendenti Panettieri Felice e Labanca 
Carmine; 

 
4)   di dare atto che i suddetti nuovi contratti avranno durata di mesi dodici (12) dalla data di 

riassunzione in servizio e comunque non potranno superare la data di adozione delle 
misure di cui all'art. 21, comma 11, del D. L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011 e 
s.m.i.; 

 
5)    di procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato in continuità, pertanto a far 

data dal 01.11.2022 per il dipendente Carducci Francesco e dal 01.12.2022 per i 
dipendenti Panettieri Felice e Labanca Carmine; 

 
6) 

atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi inclusa la sua comunicazione a 
tutti i soggetti interessati; 

 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e darne pubblicazione 

. 
 
 

Il Commissario 
(Nicola Fortunato) 
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ALLEGATO A 

ELENCO SCADENZE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Cognome Nome Data 
Assunzione 

SCADENZA 
CONTRATTO EPNE 

ANNESE LUIGI 20/09/2022 19/09/2023 A1 
MATARRESE LUIGI 20/09/2022 19/09/2023 A1 
SCANDIFFIO FRANCESCO PAOLO 20/09/2022 19/09/2023 A1 
CIGNOLO CANIO ANTONIO 01/10/2022 30/09/2023 A1 
FALCONE GIAMBATTISTA 01/10/2022 30/09/2023 A1 
MOTTA VINCENZO 01/10/2022 30/09/2023 A1 
TROTOLO FRANCESCO 01/10/2022 30/09/2023 A1 
STASI ANTONIO DOMENICO 01/10/2022 30/09/2023 A1 
CARDUCCI FRANCESCO 01/11/2019 31/10/2022 A1 
PANETTIERI FELICE 01/12/2019 30/11/2022 A1 
LABANCA CARMINE 01/12/2019 30/11/2022 A1 

  
 


