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ENTE PER LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

B A R I  

Ente pubblico non economico vigilato  dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

in liquidazione 

viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

                                                                                            pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 

           

 DETERMINA______________________ 

 

 

 

DEL______________________________             

 

OGGETTO:  Piano della Performance 2021, ai sensi del D. Lgs. n.150/2009 - Assegnazione da 

parte del Direttore Generale degli obiettivi ai Responsabili degli Uffici – Responsabili 

di Esercizio - RSPP -. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto  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, con successive modifiche ed integrazioni, 

nel prevedere che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, dispone 
che fino all’adozione delle misure che attengono "il trasferimento delle funzioni del 
soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi 

e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando 

adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato", la gestione 

liquidatoria "mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle 

funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi". 

 

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; 
 

 Visto              il d.lgs. n.150 del 2009 in merito all’obbligatorietà di attuare un sistema di valutazione 
della performance attraverso l’identificazione di obiettivi e criteri di valutazione 
condivisi e misurabili; 

 

Considerato  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 OIV monocratico al Prof. Piervito Bianchi; 
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che tra le principali funzioni della Struttura Tecnica Permanente (STP) vi è quella di 

assicurare il necessario supporto metodologico e strumentale per lo svolgimento dei 

compiti dell’Organismo Interno di Valutazione; 
 

Considerato  che con decreto n. 6 del 22/04/2021, a far data dal 01/05/2021, è stato nominato in 

sostituzione dell’Avv. Roberta Ronzino, in qualità di Presidente della Struttura 
Tecnica Permanente, il dott. Rocco Famà;  

 

Visto  che con Decreto n. 7 del 31/05/2021 il Commissario dell'Ente ha approvato le proposte di 

obiettivi del Direttore Generale pro-tempore per l'annualità 2021; 

 

Vista  la proposta prot. n. 3724 del 31/05/2021 a firma del Presidente della Struttura Tecnica 

Permanente, dott. Rocco Famà con cui sono stati sottoposti al Direttore Generale pro tempore 

gli obiettivi per i Responsabili degli Uffici/Servizi dell’Ente e allegati al presente 

provvedimento, come di seguito riepilogati: 

 

1. Ufficio del Personale; 

2. Ufficio Affari Generali; 

3. Ufficio Contabilità e Finanza; 

4. Ufficio Contratti e Appalti; 

5. Responsabile di esercizio, Ufficio espropri; 

6. Responsabile di esercizio, Ufficio Territoriale Irpino; 

7. Responsabili Dighe e Impianti; 

 

Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali richiamati; 

 

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 

 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

1. di assegnare gli obiettivi ai Responsabili degli Uffici/Servizi dell'Ente, allegati al presente 

provvedimento e di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle proposte pervenute e 

coerentemente con il quadro strategico dell'Ente, come di seguito riepilogati: 

 

I. Ufficio del Personale; 

II. Ufficio Affari Generali; 

III. Ufficio Contabilità e Finanza; 

IV. Ufficio Contratti e Appalti; 

V. Responsabile di esercizio, Ufficio espropri; 

VI. Responsabile di esercizio, Ufficio Territoriale Irpino; 

VII. Responsabili Dighe e Impianti 

 

2.  di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

                                                                                                                   Il Direttore Generale f.f. 

                                                                                                                       (Ing. Giuseppe Ferlisi) 


