
VERBALEDI CONSULTAZIONESINDACALEDEL13/04/2017

In data 13 aprile 2017 alle ore 12:00 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 FAICISL, FLAI
CGIL, e con la partecipazione da auditore della UGL comparto agro-alimentare nella
persona del Sig. Speranza Mario, UILA- UIL.

O.d.G.

1) Esiti consultazione con i lavoratori inerente l'ipotesi di unificazione contrattuale;

2) Rimborso chilometrico e centri di raccolta;

3) Comunicazione su sanatoria posizioni contributive INPS;

4) Orario di lavoro e Banca Ore;

5) Comunicazioni impianto videosorveglianza, Decreto n° 74 del 14/03/2017;

6) Recupero rimborsi permessi L. 104/92: comunicazioni;

7) Informativa ordine di servizio n° 01 del 2017.

Il Direttore Generale nella persona dell'Ing. Nicola Pugliese, in apertura dell'incontro odierno, chiede
di conoscere l'esito della consultazione degli iscritti effettuata dalla UILA in merito all'ipotesi di
unificazione contrattuale nel comparto pubblicistico EPNE. Precisa che le altre sigle sindacali
avevano già espresso parere favorevole e quindi passa la parola ai rappresentanti UILA i quali
dichiarano:

Preliminarmente l'O.S. UILA nella persona del Segretario Generale Pietro Buongiorno dichiara che il
passaggio dei dipendenti con contratto Idraulico/forestale nel nuovo inquadramento Epne non
rappresenta aspetto pregiudizievole, purchè siano salvaguardati i diritti dei dipendenti, in particolare
modo dal punto di vista contributivo e salariale. Pertanto tutte le sigle presenti sono disponibili nel
nell'avviare la fase di verifica di un possibile passaggio dei dipendenti Idraulico forestale nel CCNL
Epne.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, riguardante il rimborso chilometrico e centri di raccolta, i
Direttore Generale ribadisce la volontà di trovare un accordo tenendo conto del fatto che con i
Sindacati del comparto EPNEsi è stabilito di pagare Euro 0,20 centesimi a chilometro e che no è
possibile, sempre a dipendenti dell'ENTE ma con contratto privatistico, pagare importi maggiori Il
stesso titolo soprattutto alla luce dei chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti. Pertanto sare
auspicabile individuare dei centri di raccolta rispondenti alle esigenze dei dipendenti e che tenga ocontodellaecono;;~~ ;;;arano: ~ ~+



Il segretario Pietro Buongiorno chiarisce che in relazione all'indennità chilometrica va applicato il
contratto integrativo regionale di riferimento e pertanto non si accettano proposte in merito ad
eventuali contrattazioni che abbiano effetto sul pregresso. Il segretario Generale Flai Puglia Gagliardi
dichiara che fermo restando l'indegorabilità di quanto previsto dal CCNL riferito alla misura
dell'indennità chilometrica è propenso alla possibilità di condividere la necessità dell'Ente di
individuare dei nuovi centri di raccolta e chiede maggiori chiari menti sugli aspetti tecnici che
dovranno individuare gli stessi. Sulla mancata liquidazione sulla indennità chilometrica pregressa
chiarisce che non può essere modificato quanto previsto dal Contratto integrativo regionale.

La Fai cisl nella persona del Sig. Pedacchio (R5A) si associa a quanto dichiarato dal segretario
Gagliardi.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Direttore Generale informa le 00.55. che la sanatoria dei
contributi omessi per il periodo luglio 2011 - giugno 2015 è stata liquidata da parte dell'INP5 ed i
contributi sono stati versati il 16 febbraio u.s. Rimane da definire il periodo oggetto di prescrizione
mediante l'avvio delle domande di costituzione di rendita vitalizia. A tale scopo si precisa che, a
seguito di un incontro presso la sede INPSdi Bari tenuto con il consulente del lavoro dell'Ente e con
il responsabile del trattamento economico, l'INP5 ha consigliato di rivolgersi presso le sedi di
competenza dei dipendenti interessati allo scopo di ottenere un rapido accredita mento dei
contributi oggetto di sanatoria. Quindi si propone di procedere alla richiesta della costituzione della
rendita vitalizia per i periodi 2009 - giugno 2011 per i dipendenti interessati. Le 00.55. dichiarano
che nei prossimi giorni, a seguito delle opportune verifiche dei singoli dipendenti, aggiorneranno
l'Amministrazione a riguardo.

Proseguendo l'incontro il Direttore Generale illustra il quarto punto all'ordine del giorno riguardante
la proposta di nuovo orario di lavoro e banca ore precisando che la proposta inviata è una proposta
aperta ad una valutazione congiunta e che tiene conto delle diverse tipologie contrattuali esistenti
presso l'EIPLI, tale proposta segue il confronto che sul punto si era già avuto nell'incontro del 27
gennaio scorso e l'incontro del 31 marzo u.s. con i sindacati del comparto EPNE e sottolinea la
necessità di concludere il confronto al fine di dare seguito alle nuove disposizioni.

Sul Punto le 00.55. dichiarano che l'istituzione banca ore risulta una scelta condivisa; a riguardo
della proposta dell'Amministrazione riguardo i tre rientri la Uila concorda con i tre rientri, mentre I
Flai CIGL ritiene che la scelta più opportuna sia quella dei due rientri.

Il Direttore Generale dichiara che per esigenze inderogabili dell'Ufficio l'orario proposto, nel rispe to
del CCNL, sarà articolato come nella proposta adottata con le 00. 55. Epne

Sul quinto punto all'ordine del giorno riguardante l'installazione dell'impianto di vldeosorvegllanàa,
il Direttore Generale fa presente alle 00.55. che a seguito di diversi spiacevoli episodi di furÙ9-
avvenuti negli ultimi mesi e che hanno interessato anche dipendenti dell'Ente si è avvertita la
necessità di dotare la sede dell'Ente di un impianto di videosorveglianza con diversi punti di
osservazione. Gli stessi, come si può evincere dalla piantina inviata, sono collocate tutte all'esterno
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tranne una che è collocata all'interno dell'edificio e che è posizionata davanti al vano scale. Pertanto
la consultazione odierna è rivolta all'espletamento delle formalità di legge necessarie per
l'attivazione del servizio di videosorveglianza.

Sul Punto le 00.55. autorizzano l'Amministrazione all'utilizzo dell'impianto di video sorveglianza
purchè siano garantite le norme in materia di privacy e statuto del lavoro.

Sul sesto punto all'ordine del giorno il Direttore Generale informa le 00.55. che l'Ente, stante
l'inquadramento INP5, non può più pagare i rimborsi dei permessi della L. 104/92 in quanto l'INP5
deve provvedere autonomamente, previa domanda da parte del dipendente, a pagare direttamente
i permessi. Inoltre vi è la necessità di concordare una procedura condivisa con le 00.55. per i
permessi degli ultimi 5 anni in quanto l'INP5 ha provveduto ad emettere ruoli esattoria li nei confronti
dell'Ente per le somme pagate ai dipendenti e conguagliate con l'Istituto. La proposta sarebbe quella
di far presentare le richieste all'INP5 dai dipendenti ed una volta messe in pagamento le spettanze
l'ENTE provvederà a recuperare quanto pagato in precedenza. Le 00. 55. prendono atto della nuova
procedura in merito.

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno il Direttore Generale informa le 00.55. di aver diramato
l'ordine di servizio n° 1 del 2017 concernente una serie di disposizioni che riguardano il personale, i
luoghi di lavoro e le modalità di espletamento del lavoro. Tale ordine di servizio si è reso necessario
a seguito di alcuni accessi ai luoghi di lavoro durante i quali si sono accertate anomalie a cui era
doveroso porre fine.

Sul punto le 00.55. prendono atto della nota di riferimento.



"

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BAlli
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestati

Bari Viale Japigia n·184 - Potenza C,so Garibaldi n·52 -Avellino Via Tagliamento n·112

RIUNIONE 00. SS. del 13.04.2017 Idraulico forestale
Presenti:

NOME COGNOME Presente in qualità di: indirizzo mail:
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