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   DETERMINA N. ____________ 

 

                                                                                                  

 DEL _____________________ 

 

 

 

OGGETTO: Adempimenti finalizzati ad assicurare l’esercizio degli impianti. Graduatoria 

lavoratori con profilo di impiegato Area A – livello A1 CCNL Epne, a tempo 

determinato collocati presso gli impianti dell’Ente, giusta Decreto 

Commissariale n. 93/2019; Proroga contratti. 

 

 

 

                            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 Decreto Comm. 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, 

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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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; 

 

Visto  il Decreto Comm. n°93 del 04 marzo 2019 “Misure atte a garantire il regolare 

esercizio degli impianti. Approvazione Graduatoria definitiva del Decreto Comm. 

n°341 del 19 dicembre 2018” con cui si approvava la graduatoria così come 

definita dalla Commissione Giudicatrice; 

 

Visto che con il suddetto Decreto Commissariale è stato altresì stabilito che la 

graduatoria approvata avesse validità triennale a far data dall'adozione del 

medesimo decreto e che l'inclusione nella stessa non costituisse titolo 

all'assunzione a tempo indeterminato; 

 

Considerato che a seguito di quanto sopra esposto l’Ente ha ritenuto di procedere 

all’assunzione a tempo determinato di personale con profilo di impiegato Area A, 

livello A1 CCNL Epne, attingendo dalla suddetta graduatoria approvata; 

 

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; 

 

Visto il Decreto Comm. n°97 del 21 Marzo 2017 con cui si è proceduto ad apposita 

ricognizione della dotazione organica, dell’attuale consistenza e dei fabbisogni 

operativi di personale; 

 

Dato Atto che nel suddetto Decreto si evidenzia che l'Ente risulta sottodimensionato, in 

quanto è accertato che l'attuale dotazione di personale (tenuto conto dei prossimi 

collocamenti in quiescenza e delle specifiche esigenze operative evidenziate nel 

corso delle riunioni con gli Addetti alla Gestione e con i Responsabili di esercizio) 

in ragione del dimensionamento organico, nella sua struttura complessiva, seppur 
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al momento supportata dalle risorse umane contrattualizzate a tempo determinato, 

non risulta tuttavia sufficiente a garantire l'espletamento delle funzioni che fanno 

capo all'Ente, nonché a dare corso agli adempimenti più specificamente connessi 

alla gestione liquidatoria; 

 

Visto il Decreto Commissariale n°230/2019 con cui si è provveduto alla regolare 

assunzione, tra l’altro, del dipendente come di seguito indicato: 

  

CARDUCCI FRANCESCO 

 

Dato atto  che è stato quindi sottoscritto il contratto a tempo determinato con decorrenza 

dalla data del 01/11/2019, per la durata di un anno (1), con l’impiegato tecnico 

Carducci Francesco;  

 

Viste la determina direttoriale n°397 del 16.10.2021 con cui si è disposto il rinnovo 

contrattuale per il citato dipendente;   

 

Visto  il disposto dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 

165/2001; 

 

Atteso pertanto che in data 31.10.2021 verrà a scadere il contratto a tempo determinato, 

dell’impiegato tecnico Carducci Francesco, senza che tuttavia sia stato raggiunto 

il limite massimo temporale ex lege di 36 mesi; 

 

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; 

 

Rilevato  che persistono le esigenze di garantire continuità all'esercizio degli impianti e di 

rafforzare le funzioni di presidio e di intervento, per cui occorre provvedere al 

mantenimento dell’organico; 

 

Atteso che le funzioni che lo stesso lavoratore svolge, anche in considerazione delle 

turnazioni da dover espletare ai sensi di legge, non sono sostituibili con altro 

personale interno e che le stesse non possono essere interrotte pena la 

ripercussione sulla regolare operatività di un servizio pubblico essenziale; 

 

Vista la relazione di richiesta di proroga del contratto in scadenza del dipendente 

Carducci Francesco a firma dell’Addetto alla Gestione della Squadra 

Manutenzione, geom. Massimo Castria, prot. n°6805 del 14.10.2021; 
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Dato atto      che il contratto di lavoro citato è funzionale ad assicurare la regolare operatività 

delle strutture tecniche dell’Ente, tanto più in ragione degli adempimenti 

propedeutici e funzionali al perfezionamento delle misure di cui all’art. 21, comma 

11 del D. L. 201/2011, conv, in L. 214/2011 e s.m.i.;

Ritenuto  che alla luce dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, sussistono le motivazioni 

nonché le condizioni previste ex lege per procedere alla proroga del contratto con 

il su citato dipendente, ai medesimi patti e condizioni di quello già sottoscritto ed 

in scadenza; 

Vista la proposta prot. n° 7171 del 25.10.2021 di adozione della presente Determina del 

Responsabile dell’Ufficio del Personale, sig. Bartolomeo Zaccagnino; 

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

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 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

2. di disporre, in ragione delle esigenze operative illustrate, funzionali al regolare esercizio 

degli impianti in concessione, di prorogare per ulteriore anno 1 (uno), e quindi sino al 31 

Ottobre 2022, fatta salva l’adozione delle misure di cui all'art. 21 del D. L. n. 201/2011, 

così come convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i., il contratto in scadenza del sig. 

Carducci Francesco; 

3. di stabilire che la proroga per il dipendente Carducci Francesco, ai sensi del vigente 

CCNL Epne vigente, decorrerà a far data dal  1° Novembre 2021, prevedono lo stesso 

inquadramento "Impiegato Area A, livello A1", ed aderirà ai medesimi patti e condizioni 

già convenuti nel contratto sottoscritto ed in scadenza; 
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4. 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; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e darne 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

    

Il Direttore Generale F. f. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi)            


