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DETERMINA N 

DEL  

OGGETTO: Incarico di Responsabile dell’esercizio dell’Adduttore del Sinni e del Centro di 
Telecontrollo di Ginosa. 

  
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; 

 

Visto  che con Decreto Commissariale n. 1347 del 05/08/2011 l’ing. Giuseppe Ferlisi è stato 
nominato Responsabile dell’Esercizio dell’Adduttore del Sinni e del Centro di Telecontrollo 
di Ginosa; 

  

Visto che il Professionista, oltre alle funzioni sopra elencate, svolge incarichi di Responsabile di 
Esercizio dell’impianto di sollevamento del Tara e relative condotte di adduzione 
all’ArcelorMittal di Taranto, Responsabile dell’esercizio e della sicurezza degli invasi di 
Monte Cotugno e del Basentello; 
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Viste le numerose incombenze derivanti dal ruolo conferito con Decreto Commissariale 003 del 

26.02.2021 nonché dal ruolo di Responsabile di Esercizio di impianti e Dighe;  
 
Vista  la necessità di ridurre il carico di lavoro attualmente in corso al fine di garantire un adeguato 

svolgimento dell’incarico di Direttore Generale f.f.; 
 

Considerato  che nel corso delle diverse attività svolte per la manutenzione straordinaria dell’Adduttore 
del Sinni è stata coinvolta l’Arch. Anna Di Mauro a titolo di: 
• Responsabile Unico del Procedimento dei lavori “Adduttore Sinni – Riefficientamento 

centraline oleodinamiche”; 
• Responsabile Unico del Procedimento dei lavori "Adduttore Sinni - Riefficientamento 

delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-
1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue"; 

• Responsabile Unico del Procedimento dei lavori “Adduttore Sinni – Torre 3 – Lavori 
propedeutici per il passaggio dell’alimentazione elettrica da media Tensione a Bassa 
Tensione”; 

• Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori urgenti di sistemazione della 
vegetazione pendente e pericolante nella I° tratta del canale a cielo aperto del II° tronco 
dell’adduttore del Sinni”; 

• Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Rifunzionalizzazione adduttore Sinni 
– II° Stralcio”; 

• Coordinatore della Sicurezza dei “Lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte 
collassate della 2^ parte in canale a cielo aperto del secondo tronco dell'acquedotto del 
Sinni”; 

• Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “Adduttore Sinni - Lavori di 
somma urgenza Risalita Sinni per la protezione delle strutture fondali dagli agenti 
atmosferici”. 

• Progettista e CSP progetto “Acquedotto del Sinni I° e II° tronco -Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria volti alla eliminazione delle perdite dei giunti di dilatazione”; 

• Responsabile Unico del Procedimento “Interventi di manutenzione straordinaria degli 
impianti tecnologici ed opere edili per la sede del Centro di Telecontrollo e Telecomando 
di Ginosa”; 

 

Considerato  che durante tali attività l’Arch. Anna Di Mauro è l’unica professionista dell’Ente che ha 
maturato una notevole esperienza nell’ambito della gestione delle opere facenti capo 
all’Adduttore Sinni; 

 

 che, per quanto sopra si ritiene che la stessa professionista possa sostituire l’ing. Giuseppe 
Ferlisi nell’incarico di Responsabile dell’Esercizio dell’Adduttore Sinni e del centro di 
Telecontrollo di Ginosa  

 

Vista  la Determina n. 268 del 08/06/2021 con cui, facendo seguito alla Determina n. 564/2020, in 
adesione al disposto dell’art. 63 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 dell’arch. Paolo Castrignano e l’arch. Anna Di Mauro in scadenza alla 
data del 21.06.2021; 

 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati;  
 

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 affidare l’incarico di Responsabile dell’esercizio dell’Adduttore del Sinni e del Centro di 
Telecontrollo di Ginosa all’arch. Anna Di Mauro in sostituzione dell’ing. Giuseppe Ferlisi; 

3) di dare atto che l'espletamento dell’incarico di cui al punto precedente è da intendersi ratione officii, 
e che sarà oggetto di valutazione delle performance da parte dell'OIV; 

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

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


