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VERBALE della riunione tra Ente Irrigazione e 00.55.
per il personale idraulico forestale

L'anno duemilasedici, il giorno Lunedì 5 del mese di Dicembre alle ore 15:30, presso l'ufficio del
Direttore Generale si riuniscono l'Ente e le OO.SS., come accordi presi nella riunione del 28
Novembre 2016, al fine di definire i seguenti punti all'ordine del giorno:

1)Trasformazione contrattuale dipendenti con Ccnl Idraulico-forestale
2) Denunce contributive dipendenti Idraulico/forestale

Sono presenti i Sig.

Direttore Generale: Ing. Nicola Pugliese
Responsabile Ufficio Personale: Avv. Nicola Sangiorgio
Consulente: Amerigo Narducci; Roberto Schiavone;
UILA Basilicata: Gianmarco Venetucci; Pasquale Trafficante;
UILA Puglia: Pietro Buongiorno; Rossella Mallardi;
FLAI Taranto: Sante Bernalda; Maria Loscalzo;
Fai Cisl: Francesco Pedacchio;

Apre la discussione il Direttore ricordando che l'assemblea in essere verterà sulla
discussione di punti all'ordine del giorno, discussi anche in precedenti riunioni, che non hanno
ancora trovato un accordo tra le parti presenti.

In riferimento alle mancate denunce contributive di alcuni dipendenti, per le quali è
possibile presentare denuncia in sanatoria, l'Amministrazione chiede se può procedere
materialmente alla denuncia degli stessi. L'Amministrazione, ribadendo le sue intenzioni a voler
risolvere definitivamente la questione dei contributi, intende procedere in tal senso e propone alle
OO.SS. di contattare i propri iscritti per definire, senza margine di errore, quali periodi risultino non
denunciati al fine di avere un riscontro con quanto risulta all'Ente. Per i contributi non versati, per
periodi precedenti per i quali è decorsa la prescrizione, si concorda di risolvere la questione
attraverso la costituzione di una rendita vitalizia, attraverso la presentazione delle domande da parte
dell 'Eipli. Le parti in accordo stabiliscono che le categorie sindacali qui rappresentate saranno
informate tramite e-mail, circa i soggetti dipendenti iscritti dell'Ente, sulla specifica situazione
contributiva, per ciascuna sigla sindacale.

In riferimento alla possibile trasformazione contrattuale dei dipendenti che hanno il Ccnl
Idraulico- Forestale, l'Amministrazione comunica, come per altro già evidenziato in altri incontri, la
volontà di far confluire i dipendenti inquadrati attualmente con Ccnl idraulico/forestale, fatto salvo
le disposizioni di legge in materia, nel personale inquadrato nel Ccnl EPNE. Il rappresentante Flai
Taranto Sig. Bernalda e l'RSA sig. Pedacchio, a seguito di consultazione con i propri iscritti,
concorda con quanto proposto dall' Amministrazione; il rappresentante Uila Puglia sig. Buongiorno
e il rappresentante Uila Basilicata Sig. Venetucci si riservano, previa assemblea con i propri iscritti
nei prossimi lO giorni, di aggiornare l'amministrazione in merito.

Venetucci chiede che nella prossima riunione venga affrontato la questione riguardante
l'indennità chilometrica art 54 del Ccnl Idraulico/forestale. Buongiorno invece chiede che sia
discusso l'art 23 del contratto integrativo regionale Puglia.
La riunione termina alle ore 17:05.A)cJ,o ~
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