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

BARI

VERBALE della riunione tra Ente Irrigazione e 0055
Per il personale di ruolo inquadrato nel Ceni EPNE

L'anno duemiladiciassette, il giorno giovedì 28 del mese di dicembre alle ore Il :00, presso la sala
Locuratolo si è riunita, previa convocazione nei modi e termini di legge delle OO.SS dell'Ente Irri-
gazione 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) Aggiornamento progressioni economiche;
4) Approvazione regolamento incentivi di progettazione di cui all'art. 113 del

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

Sono presenti i sig.
Direttore Generale: Ing. Nicola Pugliese
Rag. Roberto Schiavone Consulente del Lavoro incaricato dall'EIPLI
FP-CGIL: Antonio Cirone delegato dalla Segretaria Regionale Roberta Laurino; Mimmo Gialò, Pa-
trizia Tomaselli, Liso Teresa;
CISL-FP: Massimo De Giorgi; Eugenio Cancellara; Giovanni Mancino; Sgaramella Cosimo;
UILP A: Rosa Gennaro; De Lillo Francesco; Amarena Michele; ~
UGL: Cioffi Antonio delegato nazionale. ,~

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
OOSS prendono atto delle schede di mansionario oggetto di discussione e prendendo atto positiva-
mente del lavoro svolto dall'amministrazione. In tal senso la Tommaselli osserva che il mansionario
potrebbe essere accorpato per aree invece di essere identificate per singoli livelli economici così
come proposto. Inoltre sempre la CGIL fa presente che, considerate le carenze in fase di inquadra-
mento dei dipendenti all'atto delle stabilizzazioni, qualora vi fossero dipendenti che svolgono man-
sioni superiori gli stessi possono richiedere l'attribuzione dei livelli di inquadramento corretti. La
UIL chiede un rinvio sul punto al fine di un approfondimento. La CISL accoglie i suggerimenti dati
dalla CGIL e chiede inoltre che una volta modificato il mansionario si possa approvare e firmare al-
la fine della seduta. La UGL accoglie positivamente le proposte della CGIL. Il D.G. in merito alle
eventuali mansioni superiori comunica che allo stato non risultano dipendenti dell'Ente utilizzati in
mansioni superiori. A seguito delle proposte delle OO.SS. l'Amministrazione ripropone il mansio-
nario secondo le Aree di appartenenza senza distinzione dei livelli economici.

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.

Le organizzazioni sindacali insistono nella pubblicazione dei bandi per le progressioni oriz-
zontali entro il 2017 come stabilito nella delegazione trattante precedente. Viceversa qualora
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l'amministrazione non sia nelle condizioni di realizzare tale possibilità chiedono che
l'amministrazione impegni almeno il doppio delle risorse già preventivate per il2017 per il 2018, in
modo da consentire il recupero della valorizzazione professionale dei lavoratori già richiesta nel
2017. Infine, le OOSS di comune accordo, richiedono che la pubblicazione del bando per le pro-
gressione orizzontali avvenga subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo 2018, secondo i
tempi richiesti. L'amministrazione prende atto delle richieste delle OOSS, e si impegna nel portare
in bilancio preventivo 2018 il fondo progressioni economiche orizzontali per l'approvazione da par-
te del collegio dei Revisori Legali quale condizione fondamentale per procedere alla pubblicazione
dell'eventuale bando. Circa i requisiti di accesso e le procedure selettive, le OO.SS. condividono la
proposta dell' Amministrazione allegata al presente verbale.

In merito al regolamento incentivi di progettazione le OO.SS. dopo discussione finalizzata a
puntualizzare alcuni punti del regolamento specifici e ritenendosi soddisfatti delle spiaegazioni ri-
cevute, all'unanimità intendono approvare il regolamento nel suo complesso.
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Mansionario
Epne

Compiti e mansioni

Attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai
sistemi di erogazione dei servizi che non presuppongono
conoscenze specifiche e\o qualificazioni professionali

Posizione Impiegato tempo indeterminato
Area A A
Tratt. Economico Al-A2 -A3
Centro di responsabilità Dighe - Traverse - Telecontrollo - Sedi
Dipendenza gerarchica Addetto alla gestione - Responsabili di esercizio - Responsabili

di Ufficio
Rapporti interfunzionali interni Tra colleghi omologhi
Rapporti interfunzionali esterni Non previste
Scopo della posizione

Assicurare il necessario supporto produttivo con utilizzo di

1 1 _ a,p,par.~~~~~~~~E~..9 i u~?E?..~.~.~.~~~i.~~~~i~b.~?.r..~.i.~.~Ei~.
.... .........._._._.:!:~~~~i()~i~._ !'.~.~.'!.i~.~.~~.~.~.?~.9.?.l'?.r.~.~..~.i.~..~.~..~.i().~..~ 9.~II:.i~pi~~~()..... .

Attività semplici • Utilizzo di apparecchiature di uso comune
• Utilizzo di tecniche ordinarie tecnico manuali comportanti

anche gravosità e\o disagio ovvero uso e manutenzione
ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro

• Utilizzo di apparecchiature meccaniche, elettromeccaniche
e informatiche

• 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 di vario genere
• Monitoraggio di anomalie inerenti lo stato delle

attrezzature, beni mobili o immobili
• Archiviazione documenti anche in modello informatico
• Addetto alla guida di veicoli per cose e persone

/1
-~ --------------------------------
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Mansionario
Epne

Posizione Impiegato tempo indeterminato
Area B
Tratt. Economico Bl- B2 - B3
Centro di responsabilità Dighe - Traverse - Telecontrollo - Sedi
Dipendenza gerarchica Addetto alla gestione - Responsabili di esercizio - Responsbaili

di Ufficio
Rapporti interfunzionali interni Tra colleghi omologhi
Rapporti interfunzionali esterni Non previste
Scopo della posizione Svolgere fasi o fascie di attività nell'ambito di direttive di

massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la
gestione di strumentazioni tecnologiche, con conoscenze
tecniche, metodo logiche e specialistiche

Compiti e mansioni - Svolgimento di procedure che caratterizzano il processo
produttivo in sintonia con il complesso dell'ambiente
operativo

Turnazioni • Non previsto
Attività semplici • Utilizzo di apparecchiature di uso comune

• Utilizzo di tecniche ordinarie

• Utilizzo di apparecchiature meccaniche,
elettromeccaniche e informatiche

• 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 di vario genere

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

Posizione Impiegato tempo indeterminato
Area c
Tratt. Economico Cl - C2 - C3 - (4 - C5
Centro di responsabilità Dighe - Traverse - Telecontrollo - Sedi
Dipendenza gerarchica Addetto alla gestione - Responsabili di esercizio - Responsabili

di Ufficio
Rapporti interfunzionali interni Uffici personali - affari generali - tecnico - contabilita'
Rapporti interfunzionali esterni Previsti con clienti, consorzi, enti esterni
Scopo della posizione Erogazione di servizi che assicurano il presidio di importanti e

diversi processi ai fini del raggiungimento degli obiettivi
stabiliti assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la
circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei
processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle
risorse affidate,

Compiti e mansioni - Assumere la responsabilità di produzione e di risultato
- Gestire i processi presidiati
- Risolvere problemi ad elevata complessità e ricercarne le

soluzioni
- Ottimizzare il sistema, monitorare i risultati, la qualità
- Gestire il cambiamento organizzativo anche a seguito di

innovazione di prodotto, servizio o processo
- Gestire relazioni di natura negoziale e complessa anche

tra strutture organizzative diverse
Turn revisto_......................................................................................................................... . _ --- _- - __ __ ._..__ .

Attività semplici • Gestire gruppi di lavoro
• Gestire le relazioni

......_... ...........-Att-i~ità-~ rdi~~··~i~+:-~~i~itr-:-~~~~i~~;~~~H;i~a~I!r.~pP<?

i. Attività amministrative di vario genere
• Valutazione dei processi
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