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OGGETTO: D. L. n. 20112011 conv. in L. n. 214/2011 e s.m.i .. Provvedimenti in ottemperanza
per assicurare l'esercizio e la funzionalità dei servizi dell'Ente. Avviso pubblico per
la formazione di graduatoria per Responsabile dei Servizi amministrativi. Nomina
Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO che l'art. 21, comma lO e Il, 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 che con Decreti n° 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 1 febbraio 2016, a seguito
di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell 'Ente; e
che con Decreto Commissariale n. 370 del 21 dicembre 2017 si è proceduto al
rinnovo dell 'incarico;

RILEVATA la situazione complessiva dell'Ente che evidenzia la non sufficiente disponibilità al
proprio interno di personale con idonee e specifiche qualifiche e competenze atte a
garantire lo svolgimento ed il presidio di importanti attività finalizzate ad assicurare
per un verso la mantenimento, tutela e salvaguardia del patrimonio infrastrutturale,
che peraltro è stato recentemente oggetto di diversi interventi di ripristino e
ristrutturazione, nonché la relativa sicurezza, per l'altro a supportare la struttura
interna deputata alla cura degli affari generali, sia in termini di ordinato e costante
svolgimento delle connesse attività di carattere amministrativo, sia con particolare
riferimento ai corpo si adempimenti normativamente disposti ai fini
dell'anticorruzione, trasparenza e pubblicità;

CONSIDERATO che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della
definizione delle misure di cui all'~. 21, comma 11, del D.L. n. 20112011Cft



Legge n. 21412011 e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a
garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

EVIDENZIATO che il progressivo collocamento in quiescenza del personale di ruolo ed il
concomitante stato liquidatorio, impediscono di fatto il naturale turn-over e che
pertanto l'Ente non dispone al proprio interno di personale quantitativamente
sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle proprie attività;

TENUTO CONTO della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione dell'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;

CONSIDERATO che a seguito del progressivo collocamento in quiescenza del personale di ruolo,
l'Ente non dispone al proprio interno di personale quantitativamente sufficiente ad
assicurare lo svolgimento delle attività strumentali;
- il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente nelle more della definizione
delle misure di cui all'art. 21, comma Il, del D. L. n.20112011 conv. in legge n.
21412011 comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena
funzionalità dei servizi dell'Ente;
- insiste quindi sulla gestione Commissariale l'obbligo di assicurare tutti gli
adempimenti ed attività funzionali alla la gestione liquidatoria unitamente alla
gestione operativa degli impianti che garantiscono l'espletamento di servizi di
interesse pubblico generale (gestione di opere di grande adduzione, vettoriamento di
acqua grezza ad uso industriale, agricolo e civile, protezione civile delle opere di
sbarramento, laminazione del portale delle piane) su ampi territori del sud d'Italia,
interessando istituzioni, territori, comunità ed operatori economici della Campania,
Calabria, Basilicata, Puglia;
- pertanto fanno carico sull'Ente tutte le connesse attività necessarie per mantenere in
esercizio, assicurare stato di efficienza e funzionalità delle predette opere, garantire
manutenzione ordinaria e straordinaria ed il mantenimento in sicurezza sotto il rigido
controllo del Ministero Infrastrutture - Direzione Vigilanza Dighe tanto, non solo al
fine di assicurare l'erogazione di un pubblico servizio, ma anche, ricorrendone le
condizioni, assicurando interventi di protezione civile per la salvaguardia della
pubblica incolumità e di tutela ambientale;
- l'Ente, in ragione del blocco del turn over e del progressivo depauperamento di
risorse umane determinato dalla quiescenza di numerose unità non dispone al proprio
interno di personale sufficiente e dotato di idonee e specifiche qualifich.e e
competenze atte ad assicurare la duplice funzione di provvedere alle operazioni
finalizzate alla definizione della liquidazione e, al contempo, garantire il regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente;
- in ragione di quanto sopra e per gravi problematiche di carattere privato manifestate
dal Responsabile dell'Ufficio Personale con propria nota del 18 dicembre 2017, al
fine di sopperire nell'immediato alla situazione di carenza determinatasi, non potendo
attendere i tempi per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, si
procedeva per ragioni d'urgenza, giusto decreto commissariale n. 371 del 2017, ed in
ragione della necessità di una costante, assidua e giornaliera presenza presso gli
uffici dell'Ente, all'assunzione - con contratto a tempo determinato della durata di
mesi 6 - del Dott. AmerigoVittOri;Narducci, già investitodi incaricoProfusl~



per supporto operativo specialistico nell'ambito della gestione delle risorse umane e
dell'organizzazione, e per il supporto alla cura degli Affari Generali ed alla Direzione
Generale, attribuendo al medesimo le funzioni di responsabile del Servizi
Amministrati vi;
- che il su indicato Decreto Commissariale n. 371 stabiliva espressamente che la
durata del suddetto contratto è funzionale a garantire le funzioni nel periodo
necessario per l'espletamento di apposite procedure di avviso pubblico;

ATTESO che pertanto, con Decreto Commissariale n. 131 del 25.05.2018 si è proceduto ad
indire apposito Avviso pubblico per la formazione di graduatoria per Responsabile
dei Servizi amministrativi.

che i termini per l'invio delle domande è scaduto in data 13.06.2018, e che pertanto
occorre procedere alla nomina dei componenti della commissione;

VISTA la proposta a firma del RUP prot. n. 4798 del 17/07/2018;

RITENUT A la propria competenza, in virtù dei decreti commissari ali 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 nominare, nella procedura di selezione di che trattasi, quali componenti della
commissione giudicatrice i seguenti professionisti già impegnati in attività di assistenza
tecnico-operativa a supporto dell'EIPLI :

Dott. Giuseppe Tassielli, Presidente;
Dott. Fabio Antonio Spadaccino, componente;
Dott. Antonio Quarta, segretario verbalizzante;

3. di dare atto che per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2 non è previsto
alcun compenso, in quanto le medesime sono da considerarsi ratione ufficii;

4. di dare mandato al RUP Valentina Calpista per l'adozione di tutti i successivi adempimenti
in ordine all'attuazione del presente provvedimento;
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