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DETERMINA N°__________________ 

 
       DEL ____________________________ 
 
 
Oggetto:  Art. 10 comma 2 Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020 (MILLEPROROGHE). 

Proroga CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA TRA IL 
31/12/2020 EL IL 21/06/2021. Adempimenti inerenti e conseguenti 

 

Visto che con Decreto Commissariale n. 31 del g. 01.07.2020 venivano affidate in via 

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; 

                 
tecnico-
relativamente alle attività da svolgersi per i profili di natura tecnica;  

Visto il Decreto Commissariale. n. 1 del 02 febbraio 2021 di conferma di funzioni di 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; 

 
Visto 

 
 
Premesso  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, successivamente modificato ed integrato da 

comma 10 e 
fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente 
e' assicurata dall'attuale gestione commissariale che mantiene i poteri necessari ad 
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei  
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  progressivo depauperamento 

di praticare un proporzionato turn over, evidenzia una rilevante insufficienza numerica di 
risorse umane affiancata da una carenza di specifiche professionalità interne, utili a 
presidiare le funzioni proprie delle attività liquidatorie; 

 
 che quanto innanzi fa registrare una notevole carenza di 

disponibilità di personale con idonee e specifiche qualifiche e competenze atte a garantire 
lo svolgimento ed il presidio di importanti attività finalizzate ad assicurare per un verso il 
mantenimento, tutela e salvaguardia del patrimonio infrastrutturale, che peraltro è stato 
recentemente oggetto di diversi interventi di ripristino e ristrutturazione, nonché la 
relativa sicurezza, per l'altro a supportare la struttura interna deputata alla cura degli affari 
generali, sia in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di 
carattere amministrativo, sia con particolare riferimento ai corposi adempimenti 
normativamente disposti ai fini dell'anticorruzione, trasparenza e pubblicità; 

 
 e, nelle more della 

Legge n. 214/2011 e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la 
 

 
 che insiste quindi sulla gestione commissariale l'obbligo di assicurare la gestione 

liquidatoria unitamente alla gestione operativa degli impianti, che garantiscono 

adduzione, vettoriamento di acqua grezza ad uso industriale, agricolo e civile, protezione 
civile delle opere di sbarramento, laminazione delle portate di piane) su ampi territori del 

 della 
Campania, Calabria, Basilicata, Puglia ed indirettamente del Lazio e del Molise; 

 
Dato atto  che 

assumere con contratto a tempo indeterminato, attraverso selezione ad 
evidenza pubblica bandita giusto Decreto Commissariale n. 52 del 01 marzo 2016, 

 
 

ad esito della suddetta procedura di selezione pubblica con Decreto Commissariale n. 396 
del 04 agosto 2016 sono state approvate le graduatorie relative ai profili professionali ed 
impiegatizi di cui al predetto avviso Pubblico;  
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successivamente con Decreto Commissariale n. 398 del 06 agosto 2016 in forza delle 
imminenti esigenze operative segnalate dai Responsabili dell'Ufficio Personale e Finanza 
e contabilità, e dal Direttore Generale, ed in presenza dei presupposti di legge in ordine 
alla copertura del provvedimento, attingendo dalle suddette graduatorie è stata disposta 

gg.ri: 
1. Pierpaolo Salvatore, con qualifica di Ingegnere ambientale, da destinare a supporto 

del Servizio Tecnico, ; 
2. Prospero Lucio Cupparo, con qualifica di ingegnere ambientale, da destinare a 

supporto del Servizio Tecnico, 
Epne; 

3. Vincenzo Truncellito, da destinare all'Ufficio Finanze e Contabilità, inquadrato 
; 

4. Ernesto Mele, da destinare all'Ufficio Personale, inquad
del CCNL Epne; 

 
i contratti a tempo determinato sono stati sottoscritti con i predetti professionisti ed 
impiegati con decorrenza dalla data del 12 agosto 2016 per un anno, e poi prorogati sino a 
complessivi anni tre con Decreti Commissariali nn. 120 del 26 aprile 2017 e 179 del 01 
giugno 2017; 

 
Dato atto che, successivamente con Determina n. 331 del 23/07/2019 si è proceduto 

19 comma 3 del D.  L. 87/2018 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 96/2018, e quindi alla sottoscrizione di nuovi contratti innanzi 
alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari per la durata di mesi 12 per tutti i 
professionisti ed impiegati su menzionati; 

 
            in forza di quanto innanzi i suddetti contratti avevano tutti scadenza in data 11/08/2020; 

 
Dato atto che ad espletamento della procedura di selezione pubblica, con Decreto Commissariale n. 

594 del 01 Dicembre 2016 Decreto Commissariale n. 396 del 4 agosto 2016 
Approvazione Graduatorie relative alle Aree B2, B4, Cl, Ingegnere Ambientale di cui 
all'Avviso pubblico per la formazione di elenchi per l'assunzione a tempo determinato di 
personale con varie qualifiche- Decreti Commissariali n.27 e n.52/12016. Adempimenti 
conseguenti , si è provveduto ad ottemperare a quanto statuito con il precedente Decreto 
n. 396/16 e quindi al  da destinare 
all'Ufficio Finanze e Contabilità, 
C, profilo C1 del CCNL EPNE; 
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per il dott. Rocco Famà il contratto di assunzione a tempo determinato è stato sottoscritto 
con decorrenza dalla data del 05 dicembre 2016 per 12 mesi e successivamente prorogato 
per ulteriori 24 mesi sino a complessivi anni tre con Decreto Commissariale n. 179 del 01 
giugno 2017; 

 
che anche per il dott. Famà, con Determina n. 526 del 11/11/2019, alla scadenza 
contrattuale dei complessivi 36 mesi, si è ritenuto opportuno e necessario attivare iter 
procedimentale di cui a   L. 
87/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, da cui scaturiva ultima 
scadenza contrattuale il 04/12/2020; 

 
Dato atto che in considerazione della più volte verificata carenza di organico innanzi descritta, stante 

  in liquidazione di procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato,  ed a seguito della già richiamata selezione ad evidenza pubblica, giusto 
Decreto Commissariale n. 52 del 01 marzo 2016, Rettifica Decreto Commissariale n. 27 
del 12 febbraio 2016 recante Avvisi pubblici di selezione per l'assunzione a tempo 
determinato di personale con varie qualifiche per assunzione a tempo determinato. si è 
dato corso all'ulteriore assunzione di personale a tempo determinato,  

 
pertanto successivamente con Decreto Commissariale n. 624 del 28 dicembre 2016 

li n. 27 del 12/02/2016 e n. 52 del 01/03/2016 "Avviso pubblico 
per la formazione di elenchi per l'assunzione a tempo determinato di personale con varie 
qualifiche". Approvazione esiti procedura di selezione relativa al profilo "Ingegnere 
Idraulico" si è provveduto ad approvare gli esiti della selezione relativa alla formazione 

 
 

con Decreto Commissariale n. 001 del 02 Gennaio 2017, 
del 28.12.2016. Approvazione Graduatoria relativa alla figura professionale ''Ingegnere 
Idraulico" Decreti Commissariali nn. 27 e 52/2016. Adempimenti connessi alle 

si 
è provveduto ad ottemperare a quanto statuito con il precedente Decreto n. 624/16 e 
quindi  
1. Giovanni Falconieri, con qualifica di ingegnere idraulico a supporto del servizio 

 
2. Domenico Ponzio, con qualifica di ingegnere idraulico a supporto del servizio 

 
 

I contratti di assunzione a tempo determinato sono stati sottoscritti con decorrenza dalla 
data del 09 Gennaio 2017 per 12 mesi e successivamente prorogati per ulteriori 24 mesi 
sino a complessivi anni tre con Decreto Commissariale n. 120 del 26 Aprile 2017; 
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anche per i predetti professionisti, alla scadenza contrattuale dei complessivi 36 mesi, si è 
ritenuto opportuno e necessario attivare iter procedimentale di cui a

n. 96/2018, con ultima scadenza contrattuale del 08/01/2021;  
 

Dato atto che stante la più volte verificata menzionata carenza di organico, si è ritenuto di dar corso 
all'ulteriore assunzione di personale a tempo determinato, ad esito della citata selezione 
ad evidenza pubblica, giusto Decreto Commissariale n. 52 del 01 marzo 2016, Rettifica 
Decreto Commissariale n. 27 del 12 febbraio 2016 recante Avvisi pubblici di selezione 
per l'assunzione a tempo determinato di personale con varie qualifiche per assunzione a 
tempo determinato.  

 
Pe espletamento della suddetta procedura di selezione 
pubblica, con Decreto Commissariale n. 646 del 30/12/2016 relativo al profilo di 
Architetto, si è provveduto ad ottemperare a quanto statuito con il precedente Decreto n. 
396/16 con   
1. Anna Di Mauro con qualifica di architetto a supporto del servizio tecnico, inquadrato 

 
2. Paolo Castrignano con qualifica di architetto a supporto del servizio tecnico, 

inquadra  
 

i contratti di assunzione a tempo determinato sono stati sottoscritti con decorrenza dalla 
data del 01/06/2017 per 24 mesi e successivamente prorogati per ulteriori 12 mesi sino a 
complessivi anni tre, con Decreto Commissariale n. 146 del 14/05/2019; 

 
anche per i predetti professionisti, alla scadenza contrattuale dei complessivi 36 mesi, si è 
ritenuto opportuno e necessario attivare iter procedimentale di cui a
del D.Lgs. n. 81/2015 e d
n. 96/2018, con ultima scadenza contrattuale del 21/06/2021; 

 
Atteso che a fronte della grave e persistente carenza di organico innanzi descritta, a seguito 

procedure di selezione pubblica indette giusto Decreto 
Commissariale n. 52 del 01 marzo 2016 e n°153 del 16 Maggio 2017, ed in forza delle 
esigenze operative, si è ritenuto opportuno attingere altresì dalle graduatorie di idonei 

unzione a tempo determinato di: 
1. Valentina Calpista, con qualifica di Avvocato, a supporto della Direzione 
Generale, 
di assunzione a tempo determinato a far data dal 1 gennaio 2018 per 12 mesi, giusto 
Decreto Commissariale n. 377 del 22 dicembre 2017, e successivamente prorogato 
per ulteriori 24 mesi sino a complessivi anni tre con Decreto Commissariale n. 222 
del 6 agosto 2018; 
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2. Roberta Ronzino, con qualifica di Avvocato, a supporto della Direzione 
Generale, 
di assunzione a tempo determinato a far data dal 1 gennaio 2018 per 12 mesi, giusto 
Decreto Commissariale n. 377 del 22 dicembre 2017, e successivamente prorogato 
per ulteriori 24 mesi sino a complessivi anni tre con Decreto Commissariale n. 222 
del 6 agosto 2018; 
3. Stefania Laterza con qualifica di Avvocato, a supporto della Direzione 
Generale, 
di assunzione a tempo determinato a far data dal 01 gennaio 2018 per 12 mesi, 
giusto Decreto Commissariale n. 377 del 22 dicembre 2017, e successivamente 
prorogato per ulteriori 24 mesi sino a complessivi anni tre con Decreto 
Commissariale n. 222 del 6 agosto 2018; 

 
Atteso che tra le azioni indirizzate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'Ente, in 

conseguenza delle già citate selezioni pubbliche svoltesi giusto Decreto Commissariale n. 
27 del 12/02/2016 e n. 52 del 01/03/2016, si è provveduto all
determinato Maria Rosaria Sena, con qualifica di Ingegnere idraulico, da 
destinare a supporto del Servizio Tecnico, 
CCNL Epne, con contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 18 marzo 2018 
per 24 mesi; 

 
Atteso          che tra le azioni indirizzate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'Ente, in 

conseguenza delle già citate selezioni pubbliche svoltesi giusto Decreto Commissariale 
n°153 del 16 Maggio 2017, si è  del 
Geometra Antonio Viola , con contratto di 
lavoro a tempo determinato a far data dal 18 marzo 2018 per 24 mesi;  

 
Considerato che si è proceduto per entrambi, in ragione delle esigenze operative, alla proroga dei 

contratti in essere per ulteriore anno uno (1) a decorrere dal 19 Marzo 2020 al 18 Marzo 
2021 con Determina n. 92 del 19/03/2020; 

 
 

Atteso che 63 c.5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76  - (GU Serie Generale n.178 del 
16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) Al fine di garantire 
la continuita' di 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 
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decreto e la cui scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono 
 

 
63 , c. 5 

del D. prendere atto di quanto 

contrattuali a far 
data dal g.01.08.2020 dei dipendenti a tempo determinato non più prorogabili, gli 
adempimenti inerenti e conseguenti al fine di porre in essere le proroghe contrattuali 

 
 

che a seguito delle proroghe susseguitesi ex lege, nonché in considerazione del disposto 
normativo del D. L. n. 76/2020 innanzi citato e dei pregressi contratti di 12 mesi 
sottoscritti ai sensi   L. 
87/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, i contratti di lavoro a tempo 
determinato sottoscritti con le figure impiegatizie e professionali descritte risultano 
scadere come di seguito indicato: 

- Pierpaolo Salvatore --- 31/12/2020 
- Prospero Lucio Cupparo --- 31/12/2020 
- Ernesto Mele --- 31/12/2020 
- Vincenzo Truncellito --- 31/12/2020 
- Rocco Famà --- 31/12/2020 
- Valentina Calpista --- 31/12/2020 
- Roberta Ronzino --- 31/12/2020 
- Stefania Laterza --- 31/12/2020 
- Giovanni Falconieri --- 08/01/2021 
- Domenico Ponzio --- 08/01/2021 
- Maria Rosaria Sena --- 18/03/2021 
- Antonio Viola --- 18/03/2021 
- Anna Di Mauro --- 21/06/2021 

- Paolo Castrignano --- 21/06/2021 
 
Dato atto del D. L. n. 183 del 31.12.2020 art. 10, comma 2 (pubblicato in GU serie generale n. 323 

del 31.12.2020) il quale, richiamando 
76 ne modifica i termini, disponendo testualmente 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 
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(EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è 
prevista tra il 1° agosto 2020 

 
  

che a seguito del disposto del D.L. n. 183 del 31.12.2020 art. 10 comma 2 innanzi citato 
con Determina n. 564 del 31 dicembre 2020 sono stati prorogati fino alla data del 
31.12.2021 i contratti di lavoro in scadenza rispettivamente alla data del 31.12.2020 e del 
08.01.2021 dei seguenti lavoratori 

1. Pierpaolo Salvatore  
2. Prospero Lucio Cupparo  
3. Ernesto Mele  
4. Vincenzo Truncellito  
5. Rocco Famà  
6. Valentina Calpista  
7. Roberta Ronzino  
8. Stefania Laterza  
9. Giovanni Falconieri  
10. Domenico Ponzio  

 
rimandando ad altro provvedimento ogni opportuna valutazione e determinazione in 
merito alla proroga sino al 31.12.2021 ai sensi del medesimo D.L. n. 183/2020 degli altri 
contratti di lavoro in scadenza sino al 21.06.2021; 

 
Richiamato integralmente il contenuto della relazione di accompagnamento al Disegno di 

legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea" (2845), . 10 comma 2, ed in particolare ove si 
legge che 

personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato 
esistenti,  scadenza entro il 21 giugno 2021 (alcuni contratti scadono a fine 2020, altri 
tra gennaio 2021 e il 21 giugno 2021) fino 31 dicembre 2021 onde consentire la 
definizione dell tuzione della nuova società  ed evitare pregiudizi ovvero 

alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto della 
; 
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Rilevato che tra i dipendenti che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato la cui durata 
massima complessiva verrà a scadere entro la data del 21.06.2021
Rosaria Sena ed il geom. Antonio Viola il cui contratto scadrà il 18.03.2021; 

 
Atteso che le funzioni che gli stessi lavoratori svolgono non sono sostituibili con personale 

interno, anche in ragione 
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 delle 

ci e 

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

lla nascita di un nuovo soggetto deputato alla gestione degli 
impianti; 

 
Rilevato  che persistono le esigenze di garantire continuità all  alle 

funzioni di presidio e di intervento; 
 

Atteso al comma 3 recita Agli oneri derivanti dall'applicazione 
del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.  

 
Dato atto 

Determina n. 558 del 30.12.2020; 
  

trasmessi per la predisposizione del bilancio di previsione 2021 ha ricompreso anche i 
costi diretti e riflessi delle spettanze retributive relative ai dipendenti a tempo determinato 
oggetto del presente provvedimento; 

 
Verificata    la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti e lo stesso atto non comporta 

 
 

Vista la proposta prot. n. 1271 del 23/02/2021 del responsabile del trattamento economico 
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Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti Commissariali innanzi citati; 
 

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

 
1) facendo seguito alla Determina n. 564/2020, in adesione al 3 c.5 del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dal D.L. n. 183 del 
31.12.2020 art. 10 comma 2 (pubblicato in GU serie generale n. 323 del 31.12.2020), di 
dar corso in tale sede alla proroga fino alla data del 31.12.2021 dei contratti di lavoro 

Maria Rosaria Sena e del geom. Antonio Viola in scadenza alla data del 
18.03.2021; 

 
2) 

conseguenti alla stipula delle proroghe nonché le relative comunicazioni di legge;  
 
3)  

 
 
 

Il Direttore Generale f.f. 
(Dott.ssa Franca Favia) 

Firmato digitalmente da

FRANCA
FAVIA
C = IT
Data e ora della
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