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DETERMINA N 

DEL  

OGGETTO: Decreto Commissariale n. 441 del 8 settembre 2016. Ottimizzazione del Servizio 
di Prevenzione e Protezione.  

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

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, prevede che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, 
disponendo che fino all’adozione delle misure di che trattasi la gestione 
liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare 
esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 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 il Decreto Commissariale n. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento 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; 

 
Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto 

“Ricognizione funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.” 
 
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 
apposita verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio 
finanza e contabilità pro tempore; 

 
Considerato 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 gli incarichi e le funzioni da svolgere; 
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 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, con l’incarico di coadiuvare il Datore di 
Lavoro nell’elaborazione dell’aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei 
Rischi, dei piani di emergenza e dei relativi piani di evacuazione per ogni luogo 
di lavoro dell’Ente e che tale attività deve essere svolta in collaborazione con 
l’ASPP competente per ciascun luogo di lavoro e in coordinamento con il RSPP; 

 
 che con Determina n. 333 del 14/09/2020 è stata effettuata la rimodulazione dei 

luoghi di lavoro di competenza degli ASPP. 
 
Preso atto degli esiti della riunione di coordinamento del SPP presieduta da questa 

Direzione Generale, giusta verbale prot. 1983 del 23/03/2021; 
 
Accertato che è opportuno procedere ad ottimizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Ente; 
 
Verificata       la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché 

all’onere di cui all’art. 6 bis L. n. 241/1990; 
 
                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  

 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato 
 

 

DETERMINA 

 

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

- di rimodulare i luoghi di lavoro di competenza come di seguito specificato: 

 geom. Amarena Michele: UTL Potenza, UTI Avellino, Diga Saetta, Diga Conza, 
Diga Basentello e Impianto di sollevamento del Tara; 

 geom. Rocco Giovanni Barone: Diga Camastra e Traversa Trivigno; 

 ing. Antonio Cirone: Traversa Sauro e Traversa Agri, Diga Pertusillo, Diga del 
Sinni e impianto di autosollevamento Monte Cotugno; 

 geom. Cosimo Sgaramella: Sede Direzione Generale Bari, Centro Lamalunga e 
Adduttore Alto Ofanto; 

 ing. Domenico Ponzio: Traversa Sarmento, Diga di Acerenza e Diga di Genzano;  

Il RSPP svolgerà le funzioni di ASPP territorialmente competente per il CTC di Ginosa 
e l’Adduttore del Sinni.  

- di confermare gli incarichi e le funzioni già attribuiti agli ASPP con Decreto 
Commissariale n. 441 del 8 settembre 2016 e con Determina n. 169 del 21 settembre 
2017; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

- di notificare il presente provvedimento a tutti i dipendenti dell’Ente; 
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


