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DETERMINA N_________ 

DEL___________________  

 

OGGETTO: Amministrazione Trasparente - Modifica elenco obblighi di pubblicazione 

per singoli uffici ed individuazione dei soggetti responsabili alla trasmissione 

del dato approvato con Determina n. 131 del 04/04/2019 

 

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 02 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; 
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PREMESSO Che 

con Decreto Commissariale n. 20 del 27 aprile 2020 venivano rinnovati i 

componenti della Struttura Tecnica Permanente dell’Ente; 

che con Decreto Commissariale n. 55 del 23 Febbraio 2018, a seguito di avviso 

pubblico per la selezione e l’individuazione dell’Organismo Pubblico di 
Valutazione, veniva conferito incarico triennale di O.I.V. monocratico al Prof. 

Piervito Bianchi; 

CONSIDERATO Che 

che a seguito dell’ultima riunione svolta dalla S.T.P. con l’ausilio e la presenza 
del R.P.C.T. dell’Ente si è provveduto ad una parziale modifica dello schema 
redatto ed approvato con Determina n.131 del 04/04/2019 in ordine 

all’individuazione dei soggetti responsabili alla trasmissione del dato rispetto agli 
obblighi di trasparenza di cui al d.l.gs. n.33/2013  

 

VISTA  la proposta prot. n  2114 del 31/03/2021del Presidente della Struttura Tecnica 

Permanente, Avv. Roberta Ronzino per l'adozione del presente provvedimento; 

PRESO ATTO  Che 

che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

VERIFICATA la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché 

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

 

                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  

 

 

DETERMINA 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;  

2) di approvare lo schema redatto dalla Struttura Tecnica Permanente con l’ausilio del R.P.C.T. 
dell’Ente ed allegato alla presente proposta in ordine alla individuazione dei dipendenti 

responsabili della trasmissione dei dati per la relativa pubblicazione; 

3) di incaricare la R.P.C.T. di notificare a mano ai singoli Responsabili della trasmissione del 

Dato individuati nello schema allegato il presente provvedimento avendo cura di acquisire 

prova dell’avvenuta ricezione da parte degli stessi e comunque di trasmettere copia del 

presente provvedimento unitamente al relativo allegato a tutti i Responsabili degli Uffici, ai 

dipendenti dei singoli Uffici individuati quali responsabili, ai R.U.P. nominati e all’OIV; 

4) di autorizzare l’acquisizione per ciascuno dei Responsabili della trasmissione del Dato 

individuati nello schema allegato e/o per altro dipendente assegnato all’ufficio dagli stessi 
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incaricato, di credenziali per l’accesso all’area riservata del sito istituzionale per consentire la 
materiale pubblicazione del dato come da previsioni di legge;  

5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi) 
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