
Apre la discussione il Commissario che introduce in linea generale i tre punti all'ordine del
giorno. Sul primo punto, dopo aver apprezzato lo sforzo della struttura amministrativa a definire in
un corpus unitario le disposizioni che a riguardo si sono stratificate nel corso del tempo, il Commis-
sario evidenzia che queste entrano in vigore a partire dal 01 dicembre p.v., e che contengono essen-
zialmente elementi discussi in precedenti incontri con le OOSS. Si manifesta la disponibilità a mo-
dificare/integrare dette disposizioni a seguito dell'odierna assemblea. Sul secondo punto, si dà noti-
zia dell'avviso di cui al Decreto n. 569/2016, con il quale, facendo seguito all'ultimo incontro con
le OOSS, viene bandito avviso interno per l'assegnazione degli incarichi operativi (i cui requisiti di
accesso sono quelli di legge per i dipendenti a tempo indeterminato, come previsti dal ccnl vigente
EPNE), e viene altresì proposta una modulazione delle indennità, come da richiesta verbale emargi-
nata nel predetto incontro. Sul terzo punto all'ordine del giorno, dopo aver ripercorso i tratti salienti
del provvedimento, si manifesta ampia disponibilità, tenendo conto che trattasi comunque di atti
dovuti sulla base della vigente certificazione del fondo alla data diriferimento.

Interviene il rappresentante Cisl FP De Giorgi osservando che a riguardo sarebbe stato op-
portuno far pervenire la documentazione inerente quanto in discussione con maggiore anticipo. En-
trando in merito ai rimborsi riguardanti l'utilizzo del mezzo del dipendentesi propone una tariffa di
0,25 cent\euro per km, e si rende tuttavia disponibile a valutare ipotesi di concertazione, tenendo
conto della normativa vigente.

Durante il suo intervento il Sig. De Giorgi ha posto all'attenzione dell' Amministrazione IIl ~
dell'Ente il problema della certificazione dei fondi incentivanti effettuata dal Collegio dei Revisori, V ~
che a suo dire sarebbe giunto a conclusioni sbagliate. L'amministrazione a riguardo evidenzia che ci
alla data odierna non sono emersi elementi tali da giustificare una diversa conclusione sul punto. Si .
riserva di sottoporre al Collegio dei Revisori eventuali nuovi elementi dovessero emergere, ed a tal
riguardo invita le OOSS a far pervenire eventuali osservazioni puntuali o diverse considerazioni e
conseguenti conclusioni. IÀ..l
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VERBALE della riunione tra Ente Irrigazione e 0055
Per il personale di ruolo inquadrato nel Ccnl EPNE

L'anno duemilasedici, il giorno Lunedì 28 del mese di Novembre alle ore Il :00, presso la sala Lo-
curato lo si è riunita, previa convocazione nei modi e termini di legge delle OO.SS dell'Ente Irriga-
zione, con data 24/11/2016, al fine di definire i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Decreto Commissariale n. 558 del 09/11/2016
2) Rimodulazione delle indennità
3) Decreto di sospensione contrattazione decentrata e fondo unico

Sono presenti i sig.

Commissario Ente: Dott. Antonio Mario Lerario
Direttore Generale: Ing. Nicola Pugliese
Professore Cataldo Balducci
FP-CGIL:Gialò Domenico; Liso Teresa; Massimo Castria;
CISL-FP: Massimo De Giorgi; Eugenio Cancellara;
UILPA: Rosa Gennaro; DeLillo Francesco;
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De Giorgi inoltre segnala un problema, non all'ordine del giorno, ma di particolare impor-
tanza riguardante il trasferimento presso altra sede di un dirigente sindacale la cui questione verrà
affrontata nel modo dovuto.

Interviene il rappresentante CGIL Gialò dichiarando la propria soddisfazione e quella della
sigla che rappresenta circa lo sforzo prodotto dall'Amministrazione per il varo dei due decreti pub-
blicati; sottolinea anche che gli stessi andrebbero migliorati in alcune parti; ad esempio il preavviso
che il dipendente deve fornire per fruire di congedi e permessi, presentando una richiesta"di norma
3 giorni prima" della fruizione degli stessi.

Aggiunge che il monte orario dovrebbe essere considerato su base settimanale e non mensi-
le. Ha sollevato, anche, la problematica relativa alla pausa pranzo e più in generale all'orario di la-
voro.

Su tali ultime due questioni l'Amministrazione si dichiara disponibile ad affrontarle in altro
incontro a data da stabilirsi.

In merito al decreto 569 si fa presente che quando si parla, ad esempio, di componente ad-
detto alla squadra manutenzione andrebbe specificato e differenziato sulla base delle professionalità
distinguendo i dipendenti in relazione alle patenti.

Il rappresentante UILPA, sig. Rosa, esprime un parere positivo circa l'operato
dell'amministrazione in linea con quanto concordato nell'incontro del 10 Agosto 2016, sottolinean-
do la necessità di valorizzare le risorse interneall'Enteanche attraverso le progressioni economiche e
sottolinea la necessità di precisare meglio i requisiti di accesso ai profili previsti dal bando messo a
disposizione delle OOSS.

Con riferimento alla richiesta formulata dalle OOSS di accedere alle progressioni economi-
che con prelievo dal Fondo unico di Ente, dopo aver verificato la disponibilità delle relative risorse
sul Fondo, e rinviato a successivi incontri la questione relativa alla modulazione delle indennità di
cui al Decreto 56912016, l'Amministrazione e le OOSS concordano di dare corso alle predette pro-
gressioni economiche per tutto il personale EPNE a tempo indeterminato e con decorrenza dalla da-
ta di pubblicazione dell'avviso di selezione. L'Amministrazione si riserva di adottare gli opportuni
provvedimenti.

In merito alla problematica riguardante il rimborso km delle missioni, dopo attenta verifica
dei costi da sostenere e della situazione dei trasporti con riferimento alle strutture dell 'Ente nelle re-
gioni Puglia, Basilicata e Irpinia, si concorda una tariffa di 20 centesimi di euro per ogni km percor-
so con il mezzo proprio, previa autorizzazione.

In merito alle richieste dei congedi si conviene che esse siano presentate"di norma"con un
preavviso di almeno tre giorni.

Le parti si danno reciprocamente atto che il Decreto Commissariale n. 558 del 9-11-2016 en-
tra in vigore dallo Dicembre 2016.

La riunione termina alle ore 14.15.
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Allegato A

Verbale riunione del 28 Novembre 2016, sono presenti:
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ernesto.mele@eipli.it

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

ernesto. mele@eipli.it
martedì 29 novembre 2016 14:32
'potenza@uilpa.it'; 'massimo.degiorgi@cisl.it'; 'gialom@libero.it'
Verbale riunione OO.SS. Epne
SHARP MX2314N_20161129_125228.pdf

Buongiorno,
in allegato il verbale della riunione con le 00.55. del 28 Novembre 2016.
Cordialità
Ufficio Personale
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