
                                   
 
                            Segreterie Regionali Puglia e Basilicata 

 

 

 Al  COMMISSARIO  
        Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione 
        e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, 
        Lucania e Irpinia (EIPLI) 
        Dott.ssa Guglielmetti 
 

Al Direttore Generale 
        EIPLI 
        Ing. Nicola Pugliese 
                                                                                   
 
 

E p.c.     Al MINISTERO DELLE POLITCHE AGRICOLE  
FORESTALI E TURISMO  

 
Via XX Settembre, 20 

00187 – ROMA 
 urp@pec.politicheagricole.gov.it 

 
Al  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI 
Via Nomentana,2 

00161 ROMA 
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 

 
   Al MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 

Via XX settembre, 97 
00187 ROMA 

mef@pec.mef.gov.it 
  
    
 

 

 

 
 

                     Al     Presidente della regione Puglia 
                     Al     Presidente della regione Basilicata 
                     Al    Presidente della regione Campania 
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        Alle OO.SS. NAZIONALI  
 
        CGIL FP 
        CISL FP 
        UILPA 
         
 
OGGETTO: Grave situazione Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). 
  
 
Preannunciata dal vecchio commissario lo scorso anno e confermata dalla neo commissaria il 28 
gennaio, anche quest’anno la storia nell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione in 
Puglia Lucania e Irpinia puntualmente si ripete: 150 lavoratori, 80 in ruolo e 44 a tempo determinato 
afferenti al contratto degli Enti Pubblici non economici e 31 tempi indeterminati con contratto 
idraulico-forestale stanno per essere privati del salario a febbraio e forse per i mesi a venire. Già al 
termine del 2017 si era verificata la stessa situazione, sbloccata poi in seguito ad uno stato di 
agitazione che ha coinvolto la Prefettura nel febbraio 2018 nella vertenza. 
Il rischio del mancato pagamento degli stipendi è solo la punta dell’iceberg e la problematica più 
urgente che colpisce questi lavoratori ma ce ne sono molte altre che incombono dietro l’angolo 
quali la scadenza dei 44 contratti precari, di cui 10 professionali, tutti assai necessari per attendere 
ai servizi prestati, e ancora la mancata certificazione dei fondi da parte dei revisori che non consente 
il pagamento del salario accessorio ed altre questioni ancora che attengono alla giusta 
remunerazione e riconoscimento del lavoro prestato dagli addetti.  
Già dal 2011 il governo Monti aveva dato avvio al processo di liquidazione, continuato anche 
attraverso l’avvicendamento di diversi commissari liquidatori. Fino al 2017, quando la legge di 
Bilancio ha previsto la sostituzione dell’Eipli con una Società per azioni in house che avrebbe dovuto 
concretizzarsi entro giugno 2018. Il decreto Crescita, all’art. 24, nel giugno 2019 inserisce alcune 
modifiche utili al completamento di questo iter e apre una procedura di liquidazione che rimanda 
ad una società pubblica di nuova costituzione costituita dallo Stato e dalle regioni Puglia, Basilicata 
e Campania, che detengono sul proprio territorio le infrastrutture e le risorse idriche.  
Un società partecipata dal MEF Ministero per l'Economia e le Finanze, mentre Ministeri vigilanti 
sono: il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, 
il Mipaaft- Ministero per le Politiche Agricole, Forestali e Turismo e il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 
Riprendendo il filo del nostro discorso, con il trascorrere del tempo, l’Ente ha accumulato una 
situazione debitoria che a tutt’oggi assomma a 67 milioni di euro, anche a causa del fatto che molti 
soggetti, in vari settori, non hanno pagato per l’acqua utilizzata. Questione che ha avuto 
ripercussioni nel tempo sulla mancata realizzazione delle infrastrutture idriche e delle opere di 
manutenzione ma che arriva a determinare l’impossibilità del pagamento dei salari. 
Ricordiamo che l’Eipli gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di 
canali di adduzione, e la sua attività è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni 
della Puglia, della Basilicata, dell'Irpinia e della Calabria settentrionale, al fabbisogno irriguo di vasti 
comprensori delle stesse regioni, nonché di importanti agglomerati industriali come l'ex ILVA e la 
FCA.  
La situazione di crisi dell'Ente è andata sempre peggiorando a causa della enorme massa debitoria 
esistente, il completamento delle importanti opere idrauliche si è arrestato, la gestione liquidatoria 



è stata assegnata a quella commissariale, determinando una commistione difficile che non ha 
conseguito l'obiettivo della liquidazione. 
Al MEF è a tutt’oggi assegnato un ruolo di responsabilità di promuovere e portare a compimento la 
costituzione del nuovo soggetto giuridico, facendo uscire così la situazione di difficoltà nella quale è 
affondata, a causa della inefficienza delle regioni e della inerzia interessata delle gestioni 
commissariali. 
La neo commissaria Guglielmetti il 28 gennaio scorso ci ha messo di fronte a 67 milioni di passività 
che impediscono il mancato pagamento dei salari e la continuità dell’ordinaria quotidianità 
dell’attività dell’Ente. Una condizione che non inibisce l’attività dei lavoratori, che continuano a 
lavorare indefessamente sugli impianti ma lesi ancora una volta nei loro diritti e nella loro dignità, 
pertanto le scriventi OO.SS. si vedono obbligate a dichiarare lo stato dì agitazione, e avvisano fin da 
ora che metteranno in atto tutti gli strumenti consentiti dalla norma per addivenire ad una soluzione 
che consenta ai lavoratori di recuperare una condizione dignitosa dal punto di vista economico e di 
mettere in sicurezza la condizione lavorativa futura, senza dimenticare che la loro attività diventa 
fondamentale per i territori, i cittadini e le aziende che insistono sui territori di quattro e più regioni. 
Si invitano pertanto le Autorità e gli enti a vari livelli interessati ad intervenire per gestire un tavolo 
di crisi che intervenga su tutte le problematiche che investono l’Ente.  

 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

 

    CGIL FP     CISL FP        UILPA 

Patrizia Tomaselli   Massimo De Giorgi   Gennaro Rosa 

 Carmen Sabbatella   Giuseppe Bollettino   Riccardo Di Leo 


