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UFFICIO PERSONALE DEL 09 GEN, 2018
UFFICiO FINANZE E CONTABIUTA'

OGGETTO: Presa d'atto verbali assemblee sindacali tenutesi in data 28.12.2017 tra Eipli e
OO.SS. per il personale di ruolo inquadrato nel CCNL EPNE e per il personale
di ruolo inquadrato nel CCNL AGRICOLO-FOREST ALI. Approvazione nuovo
Regolamento Incentivi, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, e mansionario.

ti

Visto

Premesso

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 16918 del 20 settembre 2017 di nomina del dott. Antonio Mario Lerario 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 liquidatori a dell 'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare
esercizio delle funzioni dell 'Ente, anche nei confronti dei terzi;

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; che
a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con
Decreto Commissariale n. 8 del 30 gennaio 2017 si è proceduto al rinnovo
dell 'incarico;

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, 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;

che il vigente Regolamento Incentivi ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 in materia di
corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti è stato approvato con Decreto Commissariale n. 1049 del 23.12.2010;
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Atteso

Atteso

che l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 inerente agli incentivi per le funzioni tecniche
ha notevolmente modificato il disposto del suddetto art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006;

che in forza di quanto innanzi si è reso necessario redigere nuovo Regolamento
incentivi conforme alle disposizioni vigenti dettate dall' art. 113 del D .Lgs. n.
50/2016;

che, anche al fine di garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, è sorta altresì
l'esigenza di predisporre apposito mansionario, stante la riscontrata mancanza di
indicazioni, sui contratti di lavoro sottoscritti con i dipendenti, in merito alle
mansioni da svolgere ed alle numerose istanze di chiarimenti pervenute a tal riguardo
dagli stessi dipendenti;

che con comunicazioni prot. nn. 6297 e 6298 del 14.12.2017 è stata convocata per il
giorno 28.12.2017 presso la sede della Direzione Generale ElPLI assemblea
sindacale con le OO.SS. rappresentative del personale in servizio all'Ente inquadrato
sia con CCNL EPNE che con CCNL AGRlCOLO-FORESTALE;

che la convocazione di tale assemblea con le OO.SS. si è resa indispensabile ed
urgente anche in forza della dichiarazione datata 13.12.2017 dello stato di agitazione
dei Lavoratori ElPLI, a firma dei Segretari Generali di Puglia delle sigle sindacali
CGlL, ClSL, UlL, conseguente al blocco del pagamento degli stipendi dei
dipendenti;

Considerato che l'ordine del giorno della suddetta assemblea prevedeva, tra l'altro, i seguenti
punti:

Acquisita

Ritenuta

- Approvazione mansionario;
- Approvazione regolamento incentivi di progettazione di cui all'art. 113 del D.lgs.

n.50/2016.

che in data 28.12.2017 si è regolarmente svolta alla presenza del Direttore Generale
EIPLI l'assemblea su tutti punti posti all'ordine del giorno, sia con i rappresentanti
delle sigle FLAlCGlL, FAlClSL, UGL che FPCGlL, UlLPA, UGL, ClSLFP;

che dopo rituale discussione dei suddetti punti all'ODG, tutte le sigle sindacali
presenti hanno approvato il nuovo regolamento proposto dall'Ente ai sensi dell'art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di incentivi per le funzioni tecniche, nonché i
mansionari sia per gli EPNE che per gli AGRlCOLO-FORESTALI;

la proposta di decreto Commissariale predisposta dal Responsabile dell'Ufficio del
Personale n. del e controfirmata dal Direttore Generale;

la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;



2. di prendere atto di quanto approvato in sede di assemblea del 28.12.2017 con le OO.SS. presenti
in rappresentanza del personale dell'Ente inquadrato sia con CCNL EPNE che con CCNL
AGRICOLO-FORESTALI, e pedissequamente indicato nei rispettivi verbali al quale ci si
riporta integralmente;

3. di dare atto dell'approvazione del nuovo Regolamento incentivi conforme alle disposizioni
vigenti ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 allegato al presente provvedimento sub a) nonché di
dispome l'applicazione con efficacia immediata;

4. di dare atto dell'approvazione dei mansionari, sia per gli EPNE che per gli AGRICOLO-
FORESTALI, allegati al presente provvedimento sub b) nonché di dispome l'applicazione per
tutti i dipendenti in servizio con efficacia immediata;

5. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti necessari a garantire
l'attuazione del presente provvedimento;

6. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di dispome la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Ente.


