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DETERMINA N 

DEL  

 
OGGETTO: 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

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

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 
la gestione liquidatoria del

 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa 

Antonella Guglielmetti a Commissario d
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 

 
Visto 

funzioni facenti capo al Direttore Gen  
 
Visti il Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 di nomina e successivo Decreto 

Commissariale n. 037 del 30.09.20 di proroga con i quali venivano affidate in via 
 esigenza, alla 

Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente 
funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei 
servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere 
esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di 
ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a 
supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more 
dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del 
Direttore Generale; 

 
Visto il Decreto Commissariale. n. 1 del 02 febbraio 2021 di conferma di funzioni di 
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Direttore Generale f.f.  alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della nomina e 
dell'insediamento del nuovo organo Commissariale dell'Ente e fino al proprio 
collocamento in quiescenza; 

 
Considerato 

delle suddette 
Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la 

 
 

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  altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo al

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

 
Rilevato         che a fronte della situazione amministrativa complessiva dell'Ente, a seguito della 

messa in quiescenza di numerosi dipendenti in ragione dello stato di liquidazione non 
si è potuto procedere ad adeguate forme di turn over, e pertanto non si dispone al 
proprio interno, in particolare presso la sede della Direzione Generale, di personale 
quantitativamente sufficiente per la gestione degli uffici tecnici ed ammnistrativi; 

 
Considerato che con Decreto Commissariale n. 332/2018 sono state confermate in capo al 

Direttore Generale oltreché le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, le 
funzioni ad interim attinenti alla Responsabilità dei Servizi Ammnistrativi; 

 
Atteso che con Determina n. 39 del 31 gennaio 2020, la dott.ssa Franca Favia, già 

Responsabile d  e contabilità, a far data dal 01.02.2020 è stata 

 
 
 che tuttavia la dott.ssa Favia a far data dal 1° marzo 2021 verrà collocata in 

quiescenza per raggiungimento dei limiti di età; 
 
 

 e delle competenze idonee ad esser nominato Responsabile 
 

 
Vista  la Determina direttoriale n. 414 del 22.10.2020; 
 
Ritenuto  che alla luce della carenza di personale di ruolo evidenziata, ed a seguito di una 

valutazione effettuata dei curricula, delle esperienze e competenze maturate dal 
personale at incarico 
ad interim 
dipendente dell - profilo C3 CCNL Epne, già 
Responsabile del Settore Trattamento economico; 

 
Atteso che il sig. Zaccagnino è in servizio presso 

risulta necessario che lo stesso garantisca la propria presenza presso la sede della 
Direzione generale in via ordinaria ed abituale almeno per un giorno a settimana ed 



ogni qualvolta si renda necessario, 
comma 12 D.L. n. 78/2010; 

 
Dato atto  che la circostanza organizza si configura con 

 
 
Richiamato nonché degli artt. 6, 16 e 17 

CCNL Epne del 1° ottobre 2007; 
 
Dato atto dal comma 2 al 

comma ; 
 
 che il presente non dà , ma 

alla sola applicazione delle disposizioni ex artt. 16 e 17 CCNL Epne del 1° ottobre 
2007, così come modificate a seguito di contrattazione decentrata con le OO.SS. di 
categoria in data 05.02.2019; 

 
Considerato il disposto de  comma 2, secondo cui 

amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria 
organizzazione, individua   i procedimenti disciplinari competente per le 
infrazioni  punibili  con sanzione  superiore  al  rimprovero  verbale  e  ne  attribuisce 
la titolarità e responsabilità  

  
Richiamato 

pro operati
responsabilità del titolare delle funzioni di responsabile del servizio amministrativo; 

 
Atteso  

Franca 
Favia, la quale come innanzi detto a far data dal 01.03.2021 sarà collocata a riposo; 

 
Ritenuto 

tere a successivo 
provvedimento 
Servizio Amministrativo e quindi altresì 
disciplinari;  

 
Dato atto della conformità del presente provvedimento alle vigenti leggi e/o a regolamenti; 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù dei decreti innanzi citati; 
 
 

DETERMINA 
 

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

2. di nominare, in forza di quanto rappresentato in narrativa, il sig. Bartolomeo Zaccagnino 
3 CCNL Epne, già responsabile del settore trattamento 

economico nella  ad interim a far data dal 
01 marzo 2021; 
 
 



3. di dare atto che il sig. Bartolomeo  
Lucano in Potenza, garantisca la propria presenza presso la Sede della Direzione generale in 
Bari in via ordinaria ed abituale con cadenza di almeno una volta a settimana e comunque 
ogni qualvolta si renda necessario, senza che ciò dia luogo agli istituti richiamati in 
premessa; 
; 

4. di dare atto che il presente 
165/2001 commi 2-6, e non implica , per 
ciò che concerne il trattamento economico, comporta la sola applicazione delle disposizioni 
ex artt. 16 e 17 CCNL Epne del 1° ottobre 2007, così come modificate a seguito di 
contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria in data 05.02.2019; 
 

5. di demandare ad altro provvedimento, successivo e/o contestuale alla nomina del nuovo 
Responsabile del Servizio Amminis
Procedimenti disciplinari, incarico che sarà in capo alla dott.ssa Franca Favia sino alla data 
del 28.02.2021 e che cesserà a seguito del suo collocamento in quiescenza 

; 
6. di notificare il presente provvedimento al sig. Bartolomeo Zaccagnino nonché ai dipendenti 

 
 

7. di disporre che il presente Provvedimento abbia efficacia immediata dalla data di sua 
adozione, salvo espressa rinuncia del dipendente interessato; 
 

8. di  
 
 

Il Direttore Generale f.f. 

(dott.ssa Franca Favia) 
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