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VERBALE della riunione tra Ente Irrigazione e 0055
Per il personale di ruolo inquadrato nel Ceni EP-NS AG'If/COL 0- F012EEf4L1

L'anno duemiladiciassette, il giorno giovedì 28 del mese di dicembre alle ore 15:00, presso la sala
Locuratolo si è riunita, previa convocazione nei modi e termini di legge delle OO.SS dei dipendenti
Agricoli-Forestali dell'Ente Irrigazione al fine di definire i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione mansionario;
2) Autorizzazione all'installazione di impianto di video sorveglianza nei locali

della sede di Potenza;
3) Approvazione regolamento incentivi di progettazione di cui all'art. 113 del

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
4) Comunicazioni dell' Amministrazione;
5) Rinnovo R5U

Sono presenti i sig.
Direttore Generale: Ing. Nicola Pugliese
Rag. Roberto Schiavone Consulente del Lavoro incaricato dall'EIPLI
FLAICGIL: Antonio Gaglirdi Segretario Regionale; Maria Antonietta Lo Scalzo RSA;
FAICISL: Paolo Frascella Segretario Regionale; Francesco Pedacchio RSA;
UILA: Assente;
UGL: Cioffi Antonio delegato nazionale; Speranza Mario.

Apre la discussione il Direttore Generale Ing. Nicola Pugliese che introduce il primo punto
all'O.d.G e fa presente che l'Ente non aveva mai avuto un mansionario e manifesta la necessità di
dotare l'Ente di questo strumento necessario anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le
OO.SS. osservano che nelle mansioni del Quinto Livello sia opportuno eliminare la mansione "ad-
detti alle sale operative" e riformulare compiti e mansioni affidando alle figure professionali previ-
ste un minimo di autonomia organizzativa, inoltre per il quinto livello super tra le attività semplici
oltre all'utilizzo di uso comune aggiungere "ed informatiche".

Passando al secondo punto dell'O.D.G. il D.G. illustra la piantina dei locali degli uffici di
Potenza con evidenziato il punto di installazione di due telecamere per la sorveglianza dei locali per
ragioni di sicurezza. Le OO.SS. concordano con la proposta l'Amministrazione sull'installazione
delle telecamere secondo le piantine allegate al presente verbale.

In merito al regolamento incentivi di progettazione le OO.SS. dopo discussione finalizzata a
puntualizzare alcuni aspetti del regolamento specifici e ritenendo condivisibili le spiegazioni ricevu-
te, all'unanimità intendono approvare il regolamento nel suo complesso.

Il D.G. comunica che anche dopo l'iniziativa di protesta delle OO.SS. si è potuto sbloccare il
pagamento di due mensilità arretrate e che si sta facendo di tutto per riuscire a pagare le altre due
mensilità arretrate entro il mese di gennaio.

Infine il D.G. fa presente che l'Aran ha inviato una comunicazione al fine di individuare la
sede di contrattazione aziendale e le sedi elettorali per il rinnovo delle RSU. Tale argomento è stato
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posto all'OdG solo a fini informativi in quanto tale procedura riguarda i dipendenti e le OO.SS. del
comparto EPNE.

Non essendoci altro da discutere il D.G. chiude la seduta alle ore 17,00.

Il Dire .ore~Gera~, ~(Ing. le l p iies
, ",
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Mansionario
Idraulico-forestale

Posizione Impiegato tempo indeterminato
Livello 3°
Centro di responsabilità Dighe - Traverse - Telecontrollo - Sedi
Dipendenza gerarchica Impiegati di livello superiore- Addetto alla gestione-

Responsabili di ufficio-
Rapporti interfunzionali interni Ufficio del personale, ufficio affari generali, servizio tecnico,

squadra di manutenzione, squadra rilievi
Rapporti interfunzionali esterni Consorzi, Utenti, Uffici P.A.
Scopo della posizione Garantire la gestione tecnico-amministrativa dell'azienda

sotto la supervisione del responsabile e\o degli impiegati di
livello superiore

Compiti e mansioni conoscenze e delle specializzazioni di base richieste, profili di
professionalità corrispondenti a ruoli operativi fungibili, in
termini di supporto strumentale ai processi produttivi.

Turnazioni ..~?~p~~yi~~~............................ ~.......
Attività semplici • Utilizzo di apparecchiature informatiche di uso comune

• Utilizzo di tecniche ordinarie
Correttezza nell'eseguire i compiti affidati

• Gestione di relazioni di tipo semplice

• Soluzioni di semplici problematiche a seguito di imprevisti
e anomali verificatesi

• Magazzinieri

• ~~~P?~~~~i.I~~i~~~~i~~!!E~~~i
Attività ordinarie • Attività a carattere esecutivo,

• Attività tecnico amministrative

• Addetti alle sale operative
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Mansionario
Idraulico-forestale

Posizione Operaio tempo determinato
Livello
Centro di responsabilità Dighe - Traverse - Telecontrollo

Dipendenti
Dipendenza gerarchica Addetto alla gestione
Rapporti interfunzionali interni

Non previsteRapporti interfunzionali esterni
Scopo della posizione Garantire il presidio del centro di responsabilità e svolgere

semplici attività di supporto strumentale ai processi produttivi
ed ai sistemi di erogazione dei servizi di manutenzione
ordinaria e o straordinaria dell'impianto a cui sono assegnati

Compiti e mansioni

Idraulici ed elettricisti impiantisti
Autisti di autotreni

m-m---Tu~~a~io~itm~- G~~~~~~~~~~p~~~'~~:~;lf~~~d~i~\~f~~~~~~i~~~~is:E le~?i_._m
I.........................._ ___ _..........................+ daI1'o r"'g.ani._z~~~i?~.~~..~I~'.il'l'lpi.~..~.~~__ . _. .________m_.

Attività semplici • Utilizzo di apparecchiature di uso comune
• Utilizzo di attrezzature meccaniche specifiche per il

miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e
sistemazioni idraulico-forestali

• Utilizzo di tecniche ordinarie
• Utilizzo di arnesi e strumenti dal lavoro
• Correttezza nell'eseguire i compiti affidati
• Gestione di relazioni di tipo semplice
• Soluzioni di semplici problematiche a seguito di imprevisti

e anomali verificatesi
Attività ordinarie • Attività a carattere esecutivo,

• Attività tecnico manuale di vario genere
• Attività manutentiva ordinaria (pitturazioni, ripristini,

disboscamento, tosatura, potatura, decespugliamento
etc.)

• Monitoraggio di anomalie inerenti lo stato delle
attrezzature, beni mobili o immobili

• Pulizie interne ed esterne
• Guida di veicoli per trasporto cose e persone
• Guida di veicoli industriali e agricoli

- Operatori di macchine complesse per il livella mento e il
movimento terra e\o di altre macchine a tecnologia
elevata



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

BARI
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal

H~,uu.t>.t:t:dell~ II~, f~

Bari Viale Japigia 184 - Potenza Corso Garibaldi 52 - Avellino Via Tagliamento 112

Mansionario
Idraulico - forestale

Posizione Impiegato tempo indeterminato
Livello 5°
Centro di responsabilità Dighe - Traverse - Telecontrollo - Sedi
Dipendenza gerarchica Addetto alla gestione - Responsabili di ufficio-Responsabili di

servizio
Rapporti interfunzionali interni Ufficio del personale, ufficio affari generali, servizio tecnico,

squadra di manutenzione, squadra rilievi
Rapporti interfunzionali esterni Fornitori, Clienti, Uffici di altre P.A.
Scopo della posizione Garantire la gestione tecnico-amministrativa dell'azienda con

corrispondente responsabilità e autonomia organizzativa
Compiti e mansioni conoscenze e delle specializzazioni di base richieste, profili di

professionalità corrispondenti a ruoli operativi fungibili, in
termini di supporto strumentale ai processi produttivi.

Turnazioni Non previste
Attività semplici • Utilizzo di apparecchiature informatiche di uso comune

• Utilizzo di tecniche ordinarie
Correttezza nell'eseguire i compiti affidati

• Gestione di relazioni di tipo semplice

• Soluzioni di semplici problematiche a seguito di imprevisti
e anomali verificatesi

Attività ordinarie • Attività a carattere esecutivo,

• Attività tecnico amministrative
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Mansionario
Idraulico-forestale

Posizione Operaio tempo indeterminato
Livello VOsuper
Centro di responsabilità Dighe - Traverse - Telecontrollo - Sedi
Dipendenza gerarchica Addetto alla gestione - Responsabili di esercizio-Responsabili

di Ufficio
Rapporti interfunzionali interni Dipendenti
Rapporti interfunzionali esterni Non previste
Scopo della posizione Garantire il presidio del centro di responsabilità e svolgere

semplici attività di supporto strumentale ai processi produttivi
ed ai sistemi di erogazione dei servizi di manutenzione
ordinaria e o straordinaria dell'impianto a cui sono assegnati

Compiti e mansioni - Operatori di macchine complesse per illivellamento e il
movimento terra e\o di altre macchine a tecnologia
elevata

- Idraulici ed elettricisti impiantisti
- Autisti di autotreni
- ~?~~.~~~?..~~~~.~~~~~~~?.~~9Ji~p'.i~~~i.!~r.i~~i~?. ..~pl~~~i

'Tu~~~~io~i; • Garantire la presenza nella turnistica (h24) prevista

••••••••••• __ • __ •• H ••••••••• _ ••• _ ••••• H ••••••• H ••••••• H ••••• _ •••• H ••••••••••••••••••••• _._ ••••••• _ •• _ •• H ••••••

I daIl'?.~~~~..i.~~.~~i?.~_~..9.~II:i~P!~~~.?.
••••• OH ..................... - ............................... ...•..•• ,...... •• ••• H ••••••

Attività semplici • Utilizzo di apparecchiature di uso comune ed informatiche

• Utilizzo di tecniche ordinarie

• Utilizzo di arnesi e strumenti dal lavoro

• Correttezza nell'eseguire i compiti affidati

• Gestione di relazioni di tipo semplice

• Soluzioni di semplici problematiche a seguito di imprevisti
e anomali verificatesi

Attività ordinarie • Attività a carattere esecutivo,

• Attività tecnico manuale di vario genere

• Attività manutentiva ordinaria (pitturazioni, ripristini,
disboscamento, tosatura, potatura, decespugliamento
etc.)

• Monitoraggio di anomalie inerenti lo stato delle
attrezzature, beni mobili o immobili

• Pulizie interne ed esterne

• Guida di veicoli per trasporto cose e persone

• Guida di veicoli industriali e agricoli
Attività Straordinaria • Lavori manuali consistenti nella pulizia di locali, impianti,

depositi, canali, traverse ed ogni pertinenza dell'Ente
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