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VERBALE DI ~.NIONE Sfl\WACALE pEL 22.11.21 CONTRATTO EPNE. 

In da.ta 22 N ovembl'e 2021, ~e ·ore 09:00) presso la Diraziotl6 Gen.era.Je dell'Ente per lo Sviluppo e. 
dell 'hri~azione. e. la Trasformazione Fòndiaria in Puglia Luauùa e frpinia, lita in Biµi -Viale Japigià 
n° 184, çi è. tenuto l'incontro µi modali.ti r~oto e in presenza con le Rappresentanze 'Sindacali FP 
CCUL, UiLPAé .CISLFP. 

Sono ptllsenti per l'Am.winiBtraziorte ·dell'Ente: .il Commissario· NiGOia. Fortunato, il 
ver.b . alizz~te Domeni~ Fornarelli. psr la FP CGIL Basllicllta la segretaria ~en Sabbatell.a- per 
la PP CGJL Puglia la .segretarla Patrfa1a TòDllD88eJli, .itt oolleginnento da remoto per la UILPA 
Tar$1to Giuseppe AndrisanQ, per la ClSL FP Puglia il segretarlo. Massimo De Giorgi, per la Ull.PA 
Basilicata ·jt segretario Oennin:o Rosa, per la CLSL FP Basilicata.il delegato Eugenio Canceilara. 

Prende ]a parola il .Commissario Nioo1a Fortunato, .che apte la disoussiòne. Infot.ma 'i presenti, 
trattando!il di ~ p,rima riunione conoscitiva, che ~ rltel).~fo opp.ortuno orglUlÌ.tZare J>jncontro. in 
presenza per incontrare .personalmente 1e rappreilentanzo. Aggiunge che,, òa.usa. rèstrlzionf dovute alla 
p~demia. ha ritenP.tO opportuno ~eziona1mente invitare ciolo i' aegreta:ri. 

Auspica che.si possa avviare con le 00. SS. presenti e le Rsu, "fin da:subito,. un conftonto 
costruttivo cii. c'Ottet.ta ·collabotazione, Intend.e ·àffrontare i probleini e in partiçoJare, sulla bùe ~el 
mandato affidatogli e contenuto nel DM di nomina, intende dare ptlol'ltà ali 'avvio de11e procedute di'. 
liquidazione che-_ gli sono state demandate 'dalrorgano politico, 

P&· pater affrontare i numerosi problemi sono necessari. tempo, che risulta essere liniitato. e 
ri sots~ che non sempre sono presenti ·m. Ente. Occorre pertanto ripristinare iùO\llle 1lliwrc 
t>:t g~z~~vc .ed ~zz~e le ris01~e p~. in particolare ve1i:ficaie se tutte le prassi dell'Ente 
conìspohdanò atla notmativa vigente. 

Per avviare q~to detto, in oonsld,eraztone deW attività strategica indispensabile che svo.lge · 
l'Bipli. Chiede la dJsponlbilità ~ t}oJlabota~.e un supporto ai sindr.tai.ti per sollecitèl'6-é attenziona:re, 
sia esternamente oh~ inte,.niµnente la causa dell'Eipli. 

Aggiunge in parti'c<ilare che il flusso del p~nto · dello stipendìo ve.ttà. trumcsst> in banca. 
nelle pr(lssbne- ore e quindi nella glomrJta. di c;fom~dopodomani v01tli aooreditatu )jt JlletlSÌlità di 
ottobre. B' consapevole che la mancata retdbuzione degli stipendi J)Otrebbe determinare in atcUni· 
dipende.ntl ~a giustificata dJ11aff ezion~ all'Eipli1 pertanto diventa prioritario rloonosoere, senza alcun 
iitardo, .gli stipendi ai dipendenti. Chiede ai P™enti dl f.ar com_prendere.ai lavoratori il messaggio che 
bifi08JIA ess~~ orgogUosi di esserç dipmi.denti .dcll'Bnte, pmtlUito sl augqt'!l, con il tegolarc 
riconoscimento degli stipeitdi prima. e .con la soluzione deU~ problematiche poi, ,cli.e gli atèsSi 
l~von1t9ri sif!t.tO .se1llpl'c or~gljçsi delle attività che cie~C\1111> sv9lge. 

sottolineando <:be le tre·aigle sindacali congiunte h!Ultlo provtito iJ;l. tutti i modi e. solJecitare J~ autorità · · 
In merito· alla .richiesta ·di sollechare esteinàmente la causa. Blpli intei"Viene la. Sabbateùa f 

preposte e.a ricordare l'Jmportanza strategica dell'Ente, purti'ojlpo fn nes.suri caso ci sono state risposte 
~ncret~. In. merito 11i 1avorato.i:l ~ell~Eipli conco,rda eon· qu~~o det,'tò, O$Sia ~1;1~ llOnQ .scoraggiati 11 
$C8\Jlto dei diversi problemi, In p1•imis la. mancata corresponsione degli. stipendi oltre al .mallcato 
riconoscimento del. fondo wii.oo d~ ente ohe risulta bloooa.to ~ 2011, Qltl:e all'eaenza di a{QuJ:!a 
progressione orizzontale. Per i tempi detenni nati la .situazione non .cambia ili quanto ad ogni anno si 
pone il problema dél possibile rinnovo del contratto~ alcuni lavoratori. sono alle dìpcm;J.enze a tcmp.o 
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d~i:tnlnato onnm, da S anni; tra. questi ci .sono delle figure professionali ohe svolgonò attìvità di 
responsabilità e operai .che, tonsfde.i·ato l'~levato numero dl impiantl'in gestfone all'Bipli, ri.11ultaùo 
p,ochi oome numero per poter.garantire la copcrttira turni H24. Aggi.1U1ge ohe nel oaao di riclùeata. di 
un giustificativo, -sia t?ure di un soro giorno, per l"addetto ana sestione diventa complicato 
riorgahi:zzàre la tumazlon.C). Jhtldenzja anoh~· che in molti casi il tumo di notte li coperto da una sola 
l.Dlita. Ritiene pe.rtanfo che sia importante dare ai 19.votatoii dei segnali positivi "1 :fine di tec~erare 
il senilo di sconforto oho pu1troppo è pl'esenle. Conclude di~hiarando la completa Qispo.oibilità a 
collaborare con 1,. Amministrazione. 

Prende fa pexola Tomouuiolli che sottolinea..l 'jin~anza dell'~a di un·tavofo tecrlioo in 
~it o a1l'utili220 ~ tlo smart worldng. Considerato J'i perdurare de1Io stato di e!Jiei:genm pandrmdoa 
. .fina.af3:1 dicembre e.a.~ ttaumento def casi positivi al covid~l9 delle ultime settimane, ritiene çhe 
debba essete rivisto il rientro in preaenia di tutto il pel'Sonale. AisiUJl8e che altri Enti continuano .a 
svolgere le attiV'ità anche in '1no6ali.tà:smtut working. Pertanto éhiede ~be veng~ rivisto il decxeto 
Iientro e· tenuto conto della specifici~ dell'Ente rimodulare 19attivazione dello smart. 

In ni.ei.ito Blla richiésbi di sollecitare la causa Eipli agli orgaof ~~ti, çoncorda çon quanto 
detto dttlla Sabl;i~tella. Aggiungo che con il commissariamento de1la dott.asa Gugllillmctti Ci àono 
stare due riunioni con ìl :tnlnistero vigilante. 110.a in presenza.e une. in modalità da remoto. Anche in 
qJJ~o caso sem.~rava .èhe tutto si stesse de~ne.ndo p~ quanto riguarda la nuova sooletà ma. 0081 non 
è stato. Tutto questo continua àd incideré nella g~tione dell 'Biplf non solo per 1 dipe)ldetiti. a t~po 
fuqeferm4feto ma in partioo~ ano~ per i di~ con wrumtto e ·scadenza. Aggiungo che i 
professionim a ·tempo detenninato, rispetto agJi indeterminati, rlsultan.o non inqundiatl secondo le 
disposizioni delnuoyo contratto. Nel ca110 di specie qualora non si procederà ad una conciliazione Bi 
avvim:~o le avvertenze. Non ultitno risulta ess·ere il problema del rhmovo dei dipendenti IJ tempo 
·detertninato in a<:adè.nza il prO:~icno '31 dieembre. Considerata la complessità. della problematica de).la 
atabllizmzione) lA segretatia ptopono un tavolo nail.onelo al fitte di dofinh11 aoluzionì. Divennunente 
per lfl.ptoblèmatlcuife.riu allo smart wo11dng, ~ wlU'Zione deve ~eie a:ffronfata:a livello regionale. 

In m~~t.o alla questione del riG11t1'0 in presenza di tutto il petsonaleJ il commissarlo ·8,pecitlea 
che, fenno restando le problematìclie en;l8rgenzl11li in J.natelia di trasporti,. lo stesso à sfato giusti:fi~to 
dal 'futto ohe in tutte le direzioni, ma ancho sugll .iinplanti1 vi è dispom'h.ilità di nmj>l spazi e ogni 

slngòlo collaboratore è pròVVi.stt> dd proprio ufficio. In merito '1Jlle al1re pi;oblematiche riferisce cihe 
lE; stesse so119 di competeJJZa dell1organo politico e ohe pertanto dovrà attonetal a quelle che BOnO Je 
indicazioni, dechiioni le~ìslative preae. 

Rip~qde la. parola 'l:o~)li e. come già anticipato dalla segretarla Sabbatella, alu:o 
problema rlsultn ia .tton ce11i11cazione dei fondi clie si iraducono in u,na mancata cor1'ellp0n11io.nc ·ai. 
danni c;lei diPtlJldeliti. 

Altro problemn àollwato t.ig1Ja1'da la costituzione della delegazfono di parUI pubblica; avere· 
un tavolo. che sia .corretto nella iegolamcntE!-Zionc: sicuramente. aiuta· ad affrontare i problemi e a 
ricercare delle pt>ssibili soluZioni. 

Intervi(lne 11 commiS!lariQ che .condivide a pieno ridea. che 1 'Bnte debba essere corrett81ilent.e 
nonnato e ehe quindi tutto debba funzionare ln.h1aniera legj.ttima. Considerato ohe il commiss81io ha 
av9cato a sé le :funzioni di dìn.rttore generale; sl scusa di eventuali disguidi e ritardi ohe no potrebbero 
detivate. Agg[unge che il personale a disposizione non è numedèatnento adeguato ed i allQ stato 
giuridicamente noD possiblte es ~ umemc ~ltro. In quest•ottioa diventa ~avvero difficile geatiro ltBnte 
.co~ideran.do anche che lo stesso è Jn liquidazione. .ormai da anni, ha W\ numero dÌ risorse wn~e 
rldoUo e, come so non b..-.. deve contlnuarc a garantire ~ in 11n'amp!a area. 
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lU.pronde la. plll'Qia la Tonunasellì che .tlbaclisce· l' hnportanza di convòcare un tavolo nazionale 
.in cui d~id~ effetti.Vll1tlel)te quale sar~ la prQspettf:va d~ll.;Bipli. In ~to àlJa #01P.ritzze,zione 
deWBnte ohiarlsce ohe da divSJ:Sò tempo le 00 •. SS. lavor-ano per llSndet>o più. "normale" .l'Bfite e 
coPJ1iderato çhe ad ~empio la ~rtificaziope. dei fondi ir ferma da un decennio; portun! l'Ente. '1.la. 
normalit~ significherebbe anche capire le ragioni per· cui non si a .Provveduti al ricooosçìmento del 
fondo.Ad oggi 1~ 00. SS. non aona a conoscenza.delle IU9fiyqdoni éhe'hanno deìerminato queflto 
ritardo imbarazzante. 

Itit'ctvi'ene De.Oiorgi e conosacmdo le :Qinamiché' dell'Bnte onnafda~rsl anni rit~e" che le 
problematiche .Oa afli'ontare :aono purtroppo le stesse che non sono state rlselte dai precedenti 
·commissari. ll punto da affi:onta'l'e, a BUO .dir~ tOnsbtereb~ iluJ. decidere ·.di .lì4uidàro- c:b:asfomtare 
i·~~: Allo stato ~ttuale l'Ente ~~n ~ gestibile. S& si riparte ~>assun:to .che l' e~.te non può aSBllltlere 
6 èhiato che non si potr~ continuate a gestire jJ servizio in qtumiò il perso.ll8le a cli$poSizione· i 
palese,mente sotto organico sia pe+ gli.impianti dove JJ.On s~ riescono a '9Qprlre i turni, sia per gli tPfiel. 
Elèncare da ·parte sindacale quelle che àono le prol>lematiclw da tfuòlvere non awbbe senso, 
suggerisce pertanto, al :fW.e di ~ffi:ont4u"e e 1isolvel'e defiiµtivimumte .i problemi, che aia stil$. una 
moztone d'ordine dipilino di lavoro. Ritenendo importante tutto le problematiche già prospettate da'Ue 
co1lefP?e presenti. Qrede che aia prl.oritnrlq il rleop.osèimento dello sti,pendio ... Ricorda al aommiss~o 
'Che ~ .presente t.ma ~atoria non anco.ra scaduta da dove poter atf:in$ere pei assumete altro 
personale, con &'.lontrtltto a tellJ.po determinatq con la qualifica di Al. Aggiunge ohe la p.roblematica 
riferita alla copertura turni sugli impianti, dovuta. alta Scariità di personale a disposizione, è una 
les}?owtabiljtà· ohe rioapc nella persol)a del com.rpisim(io. 

lnterviene il commissatio -specifieando che un ente sopptllSso e in liqt;ldaziòne non può allo 
sUrt.o assumere in quento 'non può svoigtn'e attività operative e di gestione ma deve limitarsi 1010 alla 
attività liqtiidatorl~. Tentativi di r.lclllesta. di personale ci sono stati: il plinto è llh.c la normativa prevista 
per 8li enti Soppressi è mofto clù.ara in tclat.ione alla impoaslbilità di'ElSSumetO ultetio~ personale.. La 
normativa prevede invece.la costituzione di una nuove. società che gestlsca gli impiaotl e quindi dotata 
di personale adibitQ aUa .~fione degli s.tessi; a.ll'lh)?li .timarmbbe quindi UDA attivlti 01~monte 
·uqufdatorla. Questa problcm.atie.a, Ohe pei,iiura da mmi, impedisoe all'Amministrazione una 
regolé.tnentazi.one ordinari.a 'dell'BipU. In questi terminl i co.llUJÙlillar1 dell'Biplj hanno un pot~ 
-giuridico •imital,o nelle atµYità di tiquidazlono e di g~o.ne delle otdinarie llttivltà. In questo senso 
cruede ailohe a1 presenti di e\lentllalmente intervenire, attrà'Verso le proprìe strutture ·apicali, affinché 
si p~a rlsolyer.c ~csta problcµa8iica. Quanto ~otto nel presente· tavolo dovrebbe e&s~ ,riproposto a 
li-vello nazionale. · 

Riprende la pQl'Ola Do Giorgi affermando che il nocciolo doll11 quCBtione ~ che j ministeri 
vigilanti. non stanno costi.t\iendo il nuovo ·Ente; se questo non aVviene i problemi non vei'1'8nno risolti. 
Nelle riuni9ni .co~ if minlste~o i naiiona.li cmmo presenti .Jll t~volo e ~ono ~IL :semp111 :a conoscenza 
.delle dinamiche ciell'Bipli. Resta Inteso che la responsabilità dei dipendenti 'dell•Bipli è Jn carica al 
collijl'lisserfo di tµtn~ nomi~o dalla p9litic~ . In questi a"1!is ~ ~ia. tfegli llltd enti, neJPEipij t. . 
non è stata :fatta mai uiJa progressione orizzontale. Questo è uò: as,Pettò che pre..clndc dalla 
llti,uidazio:ne dell'Eipl~ in c.ui chi ci rlmett~ sono solo i dipendenti. 

Il comm.lssarlo risponde sottolinemdo ohe lo.stes1So-110D può faro nulla B«l non è au.todzzato 
del ministero vigi1Jtntt1: ~l .CQmtnissatlo ha uq potere limitato dal proprio .P,Wldato ff sup cotnpf.to non 
è fare le no1me ma applicarle. La strada peroo.rrlbile .ò la richiesta al ininfstera, da parte di ·tutd i 

pi<:;onti, 'di modellii!Olano1ID11 Via-;-cll ....,......f . 
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Prende la pamla Rosa. che ricollegandc>si alle' dinamiche eçpete in preo~enza dai colleghl. 
chiarisce 0.bè le prpbleoiat.iche sono strrt~ anche diseusse in tavoli.nazionali e ab •. OQ1'l.e giu.Sto chç: 
sia, le 00. SS. non ·cbiederanpo mai' al conllJlissario di aclottare misure non p.revjste dalla. legge. 
Ricorda la presel;lZll in Eipli ~i contratti di diversa natura, pubbJieistico e privatiStico, sia a tempo 
det,ermlnato che indeterminato, situazione che genera ulierforl · ~roblematlohe. Si •usum 'Ohe gli sforzi 
da parte dei jltescnii sia massima al fine di sillvaguardnte tutti .l Iav~l. Ritiene qhc sta oorretto 
ogua.rd1U1: al .futuro dell 'Entç, ma queSto non preclud,e di çonsid«a,re anch& la .storli!, il passato 
dell'Eipli, Rosa chiede la çorretta applic~one del. cQntratto di. app1ntemma in ordine alle 
pi;OSJ.'.Cssionl oriz~taU e ~tiet.te che questo rientri neJle facoltà del commissario. A_ggiu.nge· éhe negli 
·ann~ non vi.:è ~la.reale volontà di risol'(fete a monte quelli che sono-stati i virtcoliposti dai ReViso1i. 
Nel Iee.lto dell'agire del commissario e:tenuto cont9 dell'ordinmi~à pt\WJàta d.'a contratto, chiede coA 

.oelerità ohe sfunQ elfuùnati i Vinooli.clie da :anni hamtQ impedito la. rea~on cJelli, pl'Qgre&&ioni. 
Essendo possmUc elle l'Ente cOJJ.tinu.l ad' esse.re oommissarlato ~ til~rioti anni, J,'lti.ene non c:orretfo 
che il Mll rlconOIKlixncnto delle progreaaioni aia c:onaoguenza dollo atosso c:o.ni1'ni1aar.iamento 
deU'Bipli. Non, ~iconoscc.l'e le progreàsioni s'ignifica lt01l riconoscere allavomtom purte del salario 
concordato come da contratto. Quanti) detto à importante anche p~t il futuro deJl•Bnte; U 
:riconosolmento di un oortettll inqllédmm.eilto dei lti\'matorl (pro~oni) pennette., rtel momento in 
oiJ.i cl sarà il paesa~gio ad un nuovo .soggetto, di inquadr'® il lavoràt.ore oop un profilo più 
001ti.311ondente alld e.ftetllVB nwisi0rù che t14 oggi svolge. Queste preoccupliiioni da parte dei 
lavoratoti~ aggiunge, sono del tutte legittime. Si auspica, pedanto. ohe rchttivamente à quanto dettQ 
siano ricercate delle soluzioni condlvisc anche dall'otgatto irlgilmrte, sia Jntnetito alla problematica 
delle progi:èssioni orl.Z7.0ntali e quindi' dcl.riconoscimento delh)professionalttà.acquhdte, ~ainmerito 
ai lavo.nrt!lri' il cui contratto scade 1l prossimp 31 dicembre. · 

Poode l~ parola Andrisano '*e ritiene utile non soffermarsi sui problemi già affrontati dal 
çolleghi. rn prosp'ettiva propone, sulla base ai quanto. ~ ora ·detto, di d~ già aa oggi la 
programmazione di w·tavolo nazionale emergemiale ohe abbia come terni k sicure.zza, in particolare 
l'aspetto dello Slilllrt working e la earenza di personale, e la regolare erogazione delle spettanze 
stipendiali~ in generale <letilli.te chi dovrà. dcc risoollh'O ~e pIQbl~~ in ~Ili di ~t1%& 
contrattuul~ e chi do:vrà pren~crc d~isioni p~ il ~ dell 'Eip~i. J:n ca$O queste> non avvengal"tridca 
:Strnda .Peroorrlbile sarà l~ mobiUtazione del perBonale. . 

Interviene il cominissmio che ritiene prioritario affrontare la.p:oblematica iiel ricont>.scimenio 
degli stipéndi e· la pl'oroga .l:.feì -c<1ntràtti t> la loro sta.bilfazazione. ·se par :i dipendenti a. ·tempo 
dctetminato non intervlene·una.nottna nort'ha più seDSQ preoccupand di tutto il .zi:sto ,perché si. 'Corte 

il ruéhio di do."Vér ~iudere . gli i:npianti in q.uanto non potJ,'ebbero es!J~ gestiti. Specifica anche· che 
attualm.el;lte ~n é prescnw .jn ~zioria un emendamento Bipli in merito a1 rinnovo dol contmtd in
s~on74 A~spic:a inoltre che quanto prima sia nominato il d~ttore ~~ ttgora.imJ>otiante .chò 
permetterà di. regolatnentare alcune dinamiche .di caratterP. prettamente teoiùco. Rimlmd.a ad un 
successivo Jncontro il oonfronto dei témi più opE!l'.ati.vi:quando le priorità, come-oitate, ·:d auaura -siqno 
risolte. 

lnteniiene <:;a11cell.ua ~e chieae al commissariQ, avendo ricevuto mandato. quale Siano le 
ind.icazj~mi politiche che intende pei·seguire .il ministro 'in merito àl futuro dell'Bipll, consid~rpnd o 

che lo stesso .ministero .è n.conòsoetiia delle problematiche presenti in quànto èÌ sono stati du~ inconlrl 
a Roma. 

Ris,Ponde il commi~ario che rlbadiàce qu1U1to pro~~o dal~ ne~ o detto in precedenza, 
ossia che l'Epte è soppresso e in liquidazione; la.legge·atabilisce ché la gestione delld sfesso verrà 
trasferita ad una nuova società che vefrà costituita. Pertantò. se a dicembre.non ci ilàl.'à il riònovo 'dci 
·eontl'atti ci sarà e\tìdentemen1e·un altro ente/società che gestirà il servJzlo ti.n ora eroSEJtò datl•Bipli. 
Se vlcevèrsa. 'in questo n comnùssario chiad.e Sb$te'gtto all~ 00. ss .. ' VelT'!~ modificate le norme 
affinohé i>EipJi pe.r n momc.{lto ,Possa continuare a geirtlre gli itnpianti,- allora sarà possibile accordaisi 
per 1ro~e aoluzioni cob~'!ise alle numei'Ose problematiche esistenti. 
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Il .commi,ssaiio prend~ l'impegno con i presenti di informatli, quanto prima, in merito Il.Ile 
novità no.rinative di interesse.dell.'Eipli. 

In merito al Pll$B1Ilwito dello stipendiQ agslunge èh.e la mensili1à di ottobre verrà ucoredita.ta 
nei pro.s$1ml due giol·ni; per. le .Prossime met1silità 1' Ammini.etrazionei è al Jav.oro per garantire en 
stessi senza ulteriori riWdi, pignora1J1enti pennetJendo. · 

~la nchiesta dip~ risolutivi per il :Fue. il ~i&~iu:io chiarisce che la.problematica. à stata 
attenzionata ai Revisori e non veità affrontata prima della fine dell'anno in corso. 

La riunione teimina alle ore 10!48. 

Il yerballzzante Doi:neiiico Fornatelli. 

Presenti: 

.Carmen Sabt)a,tella _ _ y:J ~~~ :-' 

Eugenio Cencellara __ ~- -- -~ 
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