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VERBALEDI CONSULTAZIONESINDACALEDEL27/01/2017

In data 27 gennaio 2017 alle ore 15 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 FAI CISL,
FLAICGIL,UILA UIL, UGLAvellino e UGLComparto Agroalimentare Puglia sul seguente

O.d.G.

1) Centri di raccolta: disposizioni in essere e adempimenti in tema di concertazione;

2) Proposta di stabilizzazione nel comparto EPNE:Aggiornamenti;

3) Proposta orario di lavoro;

4) Definizione istruttoria contributi INPS;

5) Informative da parte dell'Amministrazione.

Sono presenti per l'Ente: L'Ing. Nicola PUGLIESEDirettore Generale dell'Ente, per la
FAI CISL il Sig. Pedacchio Francesco, (RSA) per la FLAICGIL il Sig. Antonio Gagliardi e
Maria Antonietta LoScalzo (RSA),per la UILA UIL i Sigg. Pietro Buongiorno Gianmarco
Venetucci e Pasquale Traficante (RSA), per la UGL i Sigg. Sanzò Giuseppe, Cioffi
Antonio, Domenico Fornarelli e Mario Speranza.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale dell'Ente fa presente che
in data 16/03/2010 prot. n° 30/dg il Direttore allora in carica, Dott. Lorenzo Larocca,
aveva proceduto alla individuazione dei "centri di raccolta" ai fini della
determinazione dei rimborsi chilometrici spettanti al personale che utilizzava il
proprio mezzo per il raggiungimento del posto di lavoro. L'attuale Direzione,
intendendo raggiungere un accordo sindacale sulla questione, intende proporre come
individuazione dei centri di raccolta la piazza del comune ove ha sede l'impianto. Sul
punto le organizzazioni si sono pronunciate nel modo seguente:

Le organizzazioni sindacali ritengono irricevibile la proposta dell'Ente confermando
quanto previsto dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa di settore.

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale fa presente che in
data 05/12/2016 si è tenuto un primo incontro durante il quale l'Ente ha fatto
presente alle organizzazioni sindacali che si
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stabilizzazione nel comparto EPNE per i dipendenti attualmente assunti con contratto

a tempo indeterminato di natura privatistica nel comparto agricolo-foresta li, mentre

le organizzazioni sindacali si erano riservate di dare la propria adesione alla proposta

una volta effettuata la consultazione dei lavoratori interessati. Pertanto il Direttore

Generale chiede di conoscere l'esito della consultazione.

Sul punto le Organizzazioni Sindacali fanno presente: Le sigle sindacali CGIL, CISL e

UGL si dichiarano interessate alla proposta, la UILA ritiene di dover attendere l'esito

della consultazione già stabilita per il giornq$ febbraio p.v.

Circa il terzo punto aIl'O.d.G. riguardante la proposta di orario di lavoro, il Direttore

Generale rende noto alle associazioni sindacali di aver predisposto una proposta di

orario per tipologia dei contratti in essere. Per gli agricolo-forestalì, stante l'orario

settimanale stabilito in 39 ore, la proposta prevede: dalle ore 8,00 alle ore 14,00

mercoledì e venerdì (ore totali 12); dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con rientro dalle ore

14,30 alle ore 17,30 per i giorni lunedì, martedì e giovedì (ore totali 27). Si precisa che

la tolleranza in entrata ed in uscita viene proposta come segue: mattina in entrata ore

8-9 e in uscita ore 13-14 con presenza obbligatoria dalle ore 9 alle ore 13; nel

pomeriggio entrata ore 14,30-15,00 ed in uscita 17-17,30, con presenza obbligatoria

dalle 15,00 alle 17,00. Inoltre gli eventuali recuperi potranno essere effettuati il

venerdì previa autorizzazione. Sul punto le Organizzazioni sindacali fanno presente:

Le organizzazioni tutte, presa conoscenza mediante consegna brevi mano della bozza

di ipotesi di nuovo orario di lavoro, si riservano di esprimere una posizione nel

prossimo incontro del tavolo ed eventualmente di riformulare una proposta di orario

di lavoro.

Il quarto punto all'ordine del giorno riguarda la definizione dell'istruttoria contributi

INPS. Sulla questione l'Ente ha già provveduto alla regolarizzazione spontanea dei

contributi non prescritti per i dipendenti interessati. Rimane da regolarizzare la parte

dei contributi prescritti per i quali si è già concordato nella riunione precedente che

l'Ente avrebbe richiesto la "costituzione di una rendita vitalizia" a favore dei

dipendenti interessati alla problematica. Il precedente incontro si concluse con la

necessità di un aggiornamento a fine gennaio 2017 periodo necessario ai sindacati

per verificare l'accredito dei periodi regolarizzati. Sul punto le Organizzazioni Sindacali ti!
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Anche su questo punto le organizzazioni sindacali si riservano di verificare gli estratti
conto contributivo dei dipendenti interessati e nel prossimo incontro potranno
esprimere un parere definitivo.

Per quanto riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale informa
le organizzazioni che l'INPS ha notificato diverse cartelle esattoriali mediante le quali
sono stati recuperati i rimborsi della L. 104 ai lavoratori OTI e OTD in quanto sarebbero
dovuti essere i dipendenti stessi a chiedere il pagamento diretto a carico dell'lNPS e
non mediante anticipazione dell'Ente. Laquestione è in fase di accertamento da parte
dell'Amministrazione dell'Ente e nel prossimo incontro si forniranno informazioni
sugli sviluppi della questione.



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

BARI
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal
Ministero delle Politiche agricole, alimentari eforestali

Bari Viale Japigia n" 184 - Potenza C.so Garibaldi n052 - Avellino Via Tagliamento n? 112

Verbale riunione 00. SS. Comparto idraulico/forestale del 27.01.2017, sono presenti:
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