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DETERMINA N°______________ 

 

        DEL ______________________ 

 

 

 

 

Oggetto:  Distacco sindacale retribuito c/o la Regione Basilicata. 

Dipendente Pasquale Traficante 

    

 

 

   Il Direttore Generale f. f. 

Atteso         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 e il successivo Decreto 

Commissariale n. 14 del 30.09.21 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, 
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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 il perdurare delle funzioni operative in capo all’Ente, nelle more della 
definizione delle suddette misure di cui all’art. 21, comma 11, del D. L. n. 201/2011 

conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a 

garantire la piena funzionalità dei servizi dell’Ente; 
 

Tenuto conto   della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all’Ente, che 
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a 

livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini 

di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di 

ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-

amministrativo; 

 

Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all’Ente la 
gestione di opere ed impianti che garantiscono l’erogazione di servizi strategici e di 
rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 

stakeholders della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 

Considerato  che l’art. 24 del D. L. n. 34/2019 ha ulteriormente accelerato la fase di liquidazione 

dell’Ente con la previsione della nascita di un nuovo soggetto deputato alla gestione 
degli impianti; 

 

Considerata la richiesta della O.S. Uila Basilicata, acquisita agli atti di questa Amministrazione 

con nota prot. n° 6094 del 20.09.21, con la quale la Segreteria Regionale chiedeva, 

per il sig. Pasquale Traficante, la concessione del distacco sindacale retribuito, a far 

data 01 Novembre 2021 presso la Regione Basilicata; 

 

Tenuto conto che il sig. Pasquale Traficante risulta essere dipendente a tempo indeterminato con 

questa Amministrazione con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli 
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Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria, a far 

data dal 01.10.2010; 

 

Visto  l’art. 5 del Ccnl di appartenenza del sopra indicato dipendente che recita 

testualmente: “Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente 

contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di 3 lavoratori a 

tempo indeterminato con l’impegno che le designazioni non vengano effettuate in 

quelle Regioni presso le quali siano già in atto, per intese intervenute in sede 

territoriale, più distacchi sindacali per ogni Organizzazione sindacale. Il distacco 

diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione 

della designazione da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente 

comma. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a carico 

del datore di lavoro, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura 

spettante nella ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quelle 

erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa. 
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima 

Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il 

dipendente dovrà riprendere regolare servizio, presso il datore di lavoro da cui 

dipende, dal mese successivo alla data della predetta comunicazione.”; 
 

Visto l’art. 7 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per i Lavoratori addetti alla 

sistemazione Idraulico-Agraria e Idraulico-Forestale della Regione Basilicata che 

stabilisce tra le altre che “Per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del 
presente contratto… è riconosciuto un solo distacco annuale retribuito per i 
lavoratori a tempo indeterminato per ogni Ente delegato”; 

 

Verificato che ad oggi non risultano pervenute ulteriori richieste da parte di alcuna delle OO. 

SS. firmatarie del Ccnl citato; 

 

Tenuto Conto che il dipendente per cui si richiede il distacco sindacale è inquadrato con contratto 

a tempo indeterminato;  

 

Preso atto che il seguente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;  

  

Vista  la proposta prot. n. 6704 del 11/10/2021 del Responsabile dell’Ufficio del 
Personale; 
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Verificata     la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti e che lo stesso atto non 

comporta l’assunzione di ulteriori impegni di spesa; 
 

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 dei Decreti Commissariali sopra citati; 

 

DETERMINA 

 

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

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

2) di autorizzare ai sensi degli artt. come descritti in narrativa il distacco sindacale retribuito 

per il sig. Pasquale Traficante; 

 

3) che il predetto distacco avrà inizio a partire dal 1° Novembre 2021 presso la Regione 

Basilicata; 

 

4) che al sig. Pasquale Traficante verrà corrisposta la retribuzione annua prevista come da 

contratto di appartenenza, escluse quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva 
prestazione dell’attività lavorativa e che per l’intera durata del distacco il dipendente non 

maturerà ferie; 

 

5) di demandare all’Ufficio del Personale per quanto di competenza, l’adozione di tutti gli 
atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi inclusa la sua comunicazione a 

tutti i soggetti interessati; 

 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e darne pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

Il Direttore Generale f. f. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi) 
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