
VERBALEDI CONSULTAZIONESINDACALEDEL03/07/2017

In data 03 luglio 2017 alle ore 15,30 presso la direzione dell'Ente per lo Sviluppo e
dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia in Bari alla
Via Japigia n° 184, si è tenuto un incontro con le Rappresentanze Sindacali FLAI-CGIL,
UILA, UGLAvellino e UGLComparto Agroalimentare Puglia sul seguente

O.d.G.

1) Aggiornamento ipotesi di unificazione contrattuale;

2) Rimborso chilometrico e centro di raccolta: definizione ipotesi di accordo;

3) Indennità di mensa: comunicazioni;

4) Definizione sanatoria posizioni contributive INPS.

Sono presenti per l'Ente: il Commissario Antonio Mario Lerario, il Direttore Generale
Nicola Pugliese, il consulente del lavoro Roberto Schiavone, il Prof. Cataldo Balducci,
per la FLAI CGIL Puglia il Sig. Antonio Gagliardi Segretario Generale, RSA Sig.ra
Mariantonietta Lo Scalzo, per la UILA UIL Puglia il Sig. Pietro Buongiorno Segretario
Generale, RSA Pasquale Traficante, per la UGL Avellino il Sig. Speranza Mario
Dirigente UGL Campania e per la UGL Comparto Agroalimentare Puglia l'RSA
Domenico Fornarelli RSA.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale dell'Ente fa presente che
si è studiata la possibilità di procedere ad una riunificazione del personale dell'Ente
in un solo contratto di natura pubblicistica. Tale ipotesi è stata affrontata
seriamente al fine di superare la gestione di due contratti con disparità di
trattamento all'interno dell'Ente. In data 22 maggio 2017 è stato approvato il D. Lgs.
N° 75 che introduce importanti novità sulla stabilizzazione del personale precario
della P.A.. In particolare viene superato il concetto di dotazione organica con
l'introduzione del "Piano Triennale dei Fabbisogni" all'interno del quale si può
prevedere l'esperimento delle procedure per la stabilizzazione dei precari. Con
riguardo alla posizione del nostro Ente va detto che la norma prevede la possibilità
di stabilizzare direttamente il personale che ha sostenuto delle prove selettive,
ovvero, all'art. 20 comma 13, per gli Enti in soppressione o trasformazione si può

o il personale con più di tre anni di anzianità. ul punto le
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organizzazioni si sono pronunciate nel modo seguente: prendono atto di quanto
proposto dall'Amministrazione e rimangono in attesa della evoluzione normativa in
merito. Tanto anche in considerazione delle evoluzioni che attengono gli
adempimenti n ottemperanza di cui alla nota legge che con effetti traslativi dispone
la soppressione e liquidazione dell'Ente.

Circa il secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale fa presente
che si è provveduto ad effettuare un conteggio di indennità chilometrica arretrata
dal mese di agosto 2015 ad aprile 2017 spettante al personale Idraulico-forestale. Il
rimborso chilometrico proposto è nella misura di Euro 0,20 a chilometro percorso. Il
Direttore Generale informa le 00.55. che per i dipendenti dell'Ente a cui si applica il
CIRLPuglia è stata sospesa l'erogazione dell'indennità di mensa, in quanto è stato
accertato che è stata erogata senza che ne sussistessero le condizioni. A riguardo
l'Amministrazione propone che quanto alle spettanze pregresse asseritamente
maturate e non ancora liquidate e corrisposte, vengano effettuate transazioni
individuali con i singoli dipendenti, che prevedano:

1) Riconoscimento di euro 0,20 per chilometro percorso dalla residenza del
singolo dipendente al luogo di lavoro;

2) Rinuncia da parte dell'Amministrazione al recupero delle somme
erroneamente corrisposte a titolo di indennità di mensa;

3) Rinuncia da entrambe le parti ad ogni azione pretesa o ragione, rivendicazione
a qualsiasi titolo riveniente dal rapporto di lavoro in corso;

Sul punto le Organizzazioni Sindacali fanno presente: il segretario Gagliardi Flai Cgil,
fermo restando che la volontà a transigere è propria dei singoli lavoratori, dichiara di
condividere il percorso indicato dall'Amministrazione dell'Ente; il Segretario
Buongiorno UILA UIL non essendo la proposta rispondente a quanto atteso, si
riserva di condividere in assemblea con i propri iscritti quanto oggi proposto
dall'Ente; per la UGL Avellino il Sig. Speranza Mario Dirigente UGL Campania
esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dall'Ente.

All'esito della consultazione sindacale dei propri iscritti la UILA si riserva di
comunicare i risultati dell'Assemblea.

In mancanza di riscontro da parte della UILA entro il termine di 10 giorni, ed al fine
innanzi le vicende che attengono
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percorrenza, l'Amministrazione comunica fin da ora che intende procedere alla
convocazione dei singoli dipendenti per dare corso alla sottoscrizione degli atti
transattivi da stipularsi in sede sindacale ai sensi di legge.

Il quarto punto all'ordine del giorno riguarda la definizione
dell'istruttoria contributi INPS. Il Direttore Generale aggiorna le OO.SS.sul fatto che
sono state completate tutte le pratiche e che entro una decina di giorni saranno
tutte inviate telematicamente in quanto da aprile 2017 non è più possibile
presentarle in maniera cartacea. Sul punto le Organizzazioni Sindacali prendono atto
quanto comunicato daIl'EIPLI. La riunione termina alle ore 20.00

Dirigente UGLCampania UGLAvellino Speranza Ma . ,

Confermato e sottoscritto:

Commissario Antonio Mario Lerario;

Direttore Generale Nicola Pugile

Prof. Cataldo Balducci;

Consulente del lavoro Roberto Schiavone;

Segretario Generale FLAICGILPuglia Antonio

Segretario Generale UILA UIL Puglia Pietro Buongio

RSASig.ra Mariantonietta Lo Scalzo;

RSAPasquale Traficante;

RSADomenico Fornarelli


