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VERBALE della riunione tra Ente Irrigazione e 0055
perii personale idraulico forestale

L'anno duemilasedici, il giorno Lunedì 28 del mese di Novembre alle ore 14:55, 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
UILA Basilicata: Gianmarco Ventucci; Pasquale Trafficante;
UILA Puglia:Pietro Buongiorno; Rossella Mallardi;
FLAI Taranto: Sante Bernalda; Maria Loscalzo;
Fai Cisl: rsaFrancesco Pedacchio;
Consulente Roberto Schiavone;

Apre la discussione il Direttore che introduce in linea generale i tre punti all'ordine del gior-
no. 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 Direttore e-
videnzia che queste entrano in vigore a partire dal 01 dicembre p.v., e che contengono essenzial-
mente elementi discussi in precedenti incontri con le OOSS. Si manifesta la disponibilità a modifi-
care/integrare dette disposizioni a seguito dell'odierna assemblea. Con riferimento al secondo punto
all'ordine del giorno si evidenzia che a far data da luglio 20 Il e seguenti sono state riscontrate per
alcuni dipendenti mancate denunce contributive. Con riferimento a dette situazioni
l'Amministrazione ha già provveduto alla regolarizzazione. Per periodi precedenti per i quali è de-
corsa la prescrizione, emerge la necessità di giungere ad una regolarizzazione condivisa, preveden-
do una transazione con i dipendenti in sede sindacale, previa costituzione di una rendita vitalizia di
pari importo sempre presso INPS a copertura del periodo non denunciato.

Interviene il rappresentante Uila Puglia Buongiorno osservando che a riguardo sarebbe stato
opportuno far pervenire la documentazione inerente quanto in discussione con maggiore anticipo. In
merito ai contributi non versati prende atto di quanto innanzi, e riservandosi di effettuare le oppor-
tune verifiche, invita l'Amministrazione dell'Ente a procedere per quanto di competenza.

Sul punto le parti concordano di aggiornarsi alla data del 5 dicembre ore 15,30, per concor-
dare le modalità applicative e comunicare gli esiti degli approfondimenti.

Dopo la lettura del Decreto 558/2016, in merito ai rimborsi riguardanti l'utilizzo del mezzo
proprio da parte del dipendente, interviene il Commissario, che pur ricordando che l'utilizzo del
mezzo proprio ai sensi di legge è una possibilità residuale e eccezionale, specifica che il rimborso
chilometrico previsto in caso di uscita di servizioe/o missione con mezzo proprio è stato ~ .
a seguito di ~:~ttativa con le OOSS,visto il parere della Corte dei Conti e l'evol zrone
va in merito'à~ tariffa di 0,20 cent/euro per ogni km percorso.
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Il sig. Buongiornoricorda che per il lavoratore con contratto idraulico- forestale è previsto un
rimborso per km quantificato in un quinto del costo della benzina.

Interviene il sig. Bernalda che dichiara che non intende firmare un accordo in deroga al con-
tratto regionale che preveda un rimborso km di 0,20 cent/euro in quanto il CIR di comparto Idrauli-
co/forestale prevede un rimborso di un quinto del costo della benzina.

Su proposta FLAICGL, tenuto conto anche di altre disposizioni presenti nel Decreto
55812016 e specificamente riferibili al CCNL EPNE, le parti concordano che laddove le disposizio-
ni di cui al decreto 558/2016 siano eventualmente in contrasto con le previsioni del quadro normati-
vo o contrattuale di riferimenti (legge, CCNL, CIR), troveranno applicazione le disposizioni dei
contratti collettivi.

In merito alla stesso decreto il Commissario evidenzia che trattandosi di inarichi a valere sul
fondo unico del CCNL EPNE, al medesimo potranno partecipare i dipendenti a tempo indetermina-
to inquadrati in detto contatto. Sono fatte salve le previsioni espressamente recate dal citato decreto.

Il sig. Pedacchioha sollevato la questione relativa alla pausa pranzo per coloro che svolgono
turni sugli impianti; su tale questione l' amministrazionesi riserva di affrontare la tematica più gene-
rale che attiene l'orario di servizio in una prossima convocazione da stabilire.

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 18.30.
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