
VERBALE Della riunione tra Ente Irrigazione 0055

L'anno duemilasedici, il giorno Lunedì 01 del mese di agosto alle ore 17:00, presso la sede sociale si e'
riunita, previa convocazione nei modi e termini di legge delle 00.88 dell'Ente Irrigazione con data
26/07/2016 al fine di definire i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Assegnazione temporanea delle responsabilità e degli incarichi nell'Ente - decreto
commissariale n. 350 del 18 luglio 2016

2) Disdetta accordo sottoscritto in data 21/12/2011 e rideterminazione del sistema
indennitario

3) Proposta sindacati rimborsi indennità chilometrica

Sono presenti i sig.

Commissario Ente: Dott. Antonio Mario Lerario
Direttore Generale: Ing. Nicola Pugliese
FP-CGIL: Gialò Domenico; Donato Lovallo
RSA CGIL: Liso Teresa;
CISL-FP: Massimo De Giorgi; Bollettino Giuseppe;
Cisl-EIPLI: Santovito
RSA: Giovanni Mancini
Segretario aziendali Eipli: Eugenio Cancellara
UILPA: Rosa Gennaro
RSA Dil: Amarena Michele

Interviene il Commissario che illustra la posizione dell'Amministrazione in ordine ai tre
punti all'Ordine del Giorno (Odg), tanto al fine di consentire un approfondimento delle
diverse tematiche. Viene reso disponibile il Decreto n. 350/2016 ed il Verbale del
Collegio dei Revisori con il quale viene certificato il fondo per le Aree.

In merito al primo punto all'OdG il sig. Gialò osserva che sul decreto n. 350 del 18
luglio 2016 è assente l'identificazione della qualifica dei dipendenti incaricati.
Il commissario specifica che detta indicazione rinviene dal previgente assetto
organizzativo di cui ai Decreti commissariali n. 1345/2011 e 1347/2011, ed è da
considerarsi temporaneo, atteso che l'amministrazione intende condividere con l
organizzazioni sindacali i requisiti di accesso, la durata, le modalità di selezione e no
da ultimo intende ridefinire le relative indennità alla luce della certificazione del fondo
unico per le aree così come da verbale n. 53/2016 del Collegio dei Revisori.
Il sig. Rosa Gennaroevidenzia l'opportunità di una più ampia valorizzazione delle
risorse interne. Nell'ambio della suddetta valorizzazione sarebbe da includere
nell' analisi l'esperienza acquisita da singoli lavoratori anche per il periodo pregresso
all'inquadramento Nell'ente. Il commissario prende la parola e identifica, in accordo
con quanto indicato, la necessità di defmire i criteri di accesso alle funzioni m



condivisione con le OOSS. Il Commissario specifica altresì che gli incarichi attualmente
assegnati sono esclusivamente quelli riportati nel Decreto 350/2016, e che incarichi
eventualmente non assegnati sono da ritenersi retti ad interim dai responsabili di
Servizio, ovvero dal Direttore Generale. Tanto si è reso necessario per focalizzare
l'attenzione sugli aspetti operativi. /

Il sig. De Giorgi segnala l'opportunità che il termine squadra venga sostituito per
conformità con quello di settore, con riferimento a rilievi e manutenzioni.
Il Commissario conferma che al Decreto 350/2016, a seguito dell'odierno incontro con
le OOSS seguirà altro decreto, con il quale verrà indetto avviso interno per
l'attribuzione degli incarichi, e che i nomi nel medesimo decreto riportati sono da
intendersi provvisori, in attesa della definitiva assegnazione degli incarichi; il concetto
di provvisorietà espresso nel decreto è voluto ed è funzionale alla condivisione con le
OOSS delle modalità per l'attribuzione degli incarichi, tanto al fine di recepire eventuali
suggerimenti e per meglio ottimizzare l'utilizzo delle risorse presenti.
Le OOSS prendono atto del nuovo corso dato dall'Amministrazione dell'Ente, e
all'unanimità si esprimono nel senso che l'Amministrazione si attivi valorizzando le
competenze e le professionalità acquisite dai dipendenti nel corso del tempo.
In merito al secondo punto aII'O.d.G., il direttore generale, Ing. Nicola Pugliese, illustra

indennità partendo da quelle definite nel Decreto n. 1445 del 23 dicembre 20 Il.
opo ampia discussione si concorda unanimemente di ridurre per numero e ridefinire
er tipologia ed ammontare le indennità per il personale delle Aree come di seguito
ammontare mensile lordo):
1) Responsabile di ufficio 1.200,00;

2) Addetti alla Gestione, Responsabili di settore,
Responsabile manutenzione, Responsabile rilievi 750,0

3) Componenti componente squadra rilievi 650,0 ,

4) Affiancanti, Addetti alle manutenzioni 375,00.

Si concorda altresì che dette indennità sono da intendersi onnicomprensive, pertanto in
caso di incarichi plurimi verrà corrisposta unicamente l'indennità più alta attribuita per
il dipendente, senza pretesa alcuna.
Le indennità di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle relative agli addetti ed
agli affiancanti, assorbono altresì l'indennità di reperibilità, che quindi non sarà più
dovuta in aggiunta all'indennità innanzi definita.
In merito all'accordo relativo ai professionisti il Commissario evidenzia che l'accordo
così come sottoscritto necessita di adeguamenti in ordine ai quali si ritiene doveroso
avviare una nuova fase di definizione contrattuale. Le OSS prendono atto e chiedono



unanimemente di affrontare l'argomento, unitamente alla tematica delle progressioni
orizzontali in apposita seduta nel prossimo mese di settembre.
In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Direttore Generale illustra la proposta
resa dagli uffici dell'Ente, pari a 0,09 a Kilometro, così come anticipata nel corso
dell'ultimo, che considera un rimborso parametrato al costo chilometrico equivalente
per mezzi pubblici. Il quadro normativo di riferimento, infatti, rimanda all'utilizzo del
mezzo pubblico, e solo previa autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, comunque
con un rimborso non superiore a quello relativo al prezzo del mezzo pubblico
equivalente.
Le 0088 all'unanimità evidenziano la peculiare situazione che caratterizza i luoghi di
lavoro dell'Ente, difficili da raggiungere con mezzi diversi da quelli propri dell'Ente o
da mezzi privati, e propongono che venga verificata da parte dell'Ente la possibilità di
accedere, previo parere del Dipartimento Funzione Pubblica, ad un rimborso pari ad un
quinto del costo della benzina, parametro correntemente in uso in altre pubbliche
amministrazioni. La FP CGIL chiede che venga verificata la possibilità di applicazione,
anche in caso di missione, trasferte e pertumi il disposto dell'art. 27 del DPRl50911979.
Le 0088 e l'Amministrazione dell'Ente concordano che l'eventuale utilizzo del mezzo
privato potrà essere autorizzato per percorsi non serviti da mezzi pubblici e solo dietro
previa autorizzazione espressa secondo le disposizioni interne dell'Ente, e che gli
eventuali rimborsi, secondo i percorsi autorizzativi interni dell'Ente, restino sospesi sino
a riscontro del Dipartimento Funzione Pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto, Bari lì 01108/2016 ore 23.32.

Il Direttore genera e
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