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DETERMINA N.__________ 

DEL ___________________ 

Oggetto: "Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione dei progetti esecutivi e/o definitivi 

dell'Ente" CIG: 7042911A02  

Rettifica parziale Determina n. 327/2020 – Revisione incarichi.  

 
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, 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"; 

 
Visti i Decreti Commissariali n. 31 del 01/07/2020 e n.37 del 30/09/2020 con i quali venivano 

affidate in via temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta 
esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità 

di facente funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei 

servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere 

esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di 

ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a 

supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello 

svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore 

Generale; 

 

Viste  le Determine n. 252 del 01.07.2020 e n. 364 del 30.09.2020 di nomina dell’affiancante 

del Direttore Generale f.f. nella persona dell’ing. Giovanni Falconieri in qualità di 
responsabile del Servizio Tecnico; 

 

Considerato che con Determina n. 327 del 09/09/2020 si è provveduto a nominare quale RUP del 

"Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione dei progetti esecutivi e/o 

definitivi dell'Ente" l'arch. Anna Di Mauro, in sostituzione dell’ing. Giovanni Falconieri; 
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Evidenziato  che a causa di sopravvenute esigenze si rende necessario procedere ad una 

riorganizzazione degli incarichi conferiti mediante nuova attribuzione e ridistribuzione 

degli stessi tra il personale attualmente in servizio; 

 

Stante  la possibilità di definire in via bonaria i rapporti contrattuali con l’Ente affidatario del 
servizio in epigrafe, si rende necessaria la nomina del supporto legale funzionale 

all’interpello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa:  

 

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

 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato 

DETERMINA 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

 

2. di rettificare parzialmente la Determina n.327 del 09.09.2020 e di designare per "Servizio di 

verifica e supporto al RUP per la validazione dei progetti esecutivi e/o definitivi dell'Ente": 

- RUP l’ing. Mariarosaria SENA in sostituzione dell'Arch. Anna DI MAURO; 

- Supporto al RUP l’avv. Valentina CALPISTA; 

 
3. di dare atto che l'espletamento degli incarichi da parte dei professionisti di questo Ente è da 

intendersi ratione officii, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento incentivi ex art. 113 D.Lgs. 

n. 50/2016, approvato con Decreto Commissariale n. 003 del 9 gennaio 2018, e che gli stessi 

saranno oggetto di valutazione delle performance da parte dell'O IV; 

 

4. di disporre la revoca di eventuali disposizioni in contrasto con il presente;  

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di disporne altresì la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Dott.ssa Franca Favia) 


