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Lhnno duemiladiciassette il giorno 07 del mese di aprile, nella sede del Parco Nazionale dellAlta
Murgia sita in Gravina in Puglia alla Via Firenze, alle ore 10:00 si sono incontrati:
a

Per la pafte pubblica:
Sig. Fabio Modesti
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

Direttore F.F.

Sig.ra. Maria Baftolomeo

Funzionario dell'area C

Responsabile del Seruizio finanziario

La delegazione trattante di parte pubblica è stata nominata con Determinazíone Dirigenziale
n.70120I0 del 1410512010 ed è stata confermata dal Consiglio Direttivo nella seduta del
23103120L7, con delega al Direttore
a

Per la pafte sindacale:
CISL

- Giuseppe De Palma

CGIL - ASSENTE

U.I.L. - Sante Giannoccaro e Enrico Di Tommaso
FIALP CISAL ASSENTE
RDB

CUB

ASSENTE

Svolge le funzioni di segretario la sig.ra Maria Bartolomeo.

La parte sindacale è stata regolarmente convocata con nota n.
per discutere su:

tt77

del 28103120L7 (all. 1)

on il seguente ordine del giorno:

1.

componenti retributive con valenza incentivante da attribuire al personale in seruizio per lhnno

20t6¡
Alle ore 10:00 si procede allhwio della discussione in merito alla contrattazione decentrata integrativa.

Il

Direttore rappresenta preliminarmente di aver fornito al Consiglio Direttivo dell'Ente, in data
20/03120t7 apposita relazione sulle questioni attinenti al personale dell'Ente riguardanti l'applicazione
dei vigenti CC.CC.NN.LL. del compafto Entí Pubblici non Economici e delle disposizioni della Legge
n. 15/2009 e del Decreto Legislativo n. 150/2009, ai fini dellbttenimento degli indirizzi per la
contrattazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del23l03l20t7 ha pi'eso atto della relazione sopra citata ed
ha delegato il Direttore a procedere alla contrattazione decentrata per l'anno 2017 secondo le linee
della stessa, come risulta dal verbale della seduta di Consiglio.
Le OO.SS. e la Direzione dell'Ente danno lettura dell'ipotesi di contratto integrativo di Ente. Dopo ampia
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discussione tra le parti viene sottoscritto il Contratto integrativo di Ente per I'anno 2017

Si apre la discussione sulla cosiddetta "Riforma Madia" e i rappresentanti delle OO.SS. presenti
impegnano l,Amministrazione a che si proweda nel nuovo fabbisogno del personale, che sarà redatto
sulla base delle linee guida dettate da detta riforma, oltre che alla stabilizzazione del personale precario
anche al ripristino al 100o/o dei contratti dei dipendenti Responsabili dei Servizi ad oggi con contratto al
97o/o.

Le parti danno atto che la sottoscrizione della presente contrattazione è da ritenersi definitiva ma
subordinata al prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio, e la relativa ceftificazione degli oneri e che, peftanto, la Direzione prowederà, a
tal fine, ad inviare gli atti, entro cinque giorni, al Collegio dei Revisori dei.Conti. Solo dopo aver assolto
al prescritto controllo il contratto produrrà conseguenti effetti con decorrenza. da quella data.
Eventuali rilievi ostativi saranno tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali.

i

Alle ore 12:00 il Capo della Delegazione di parte pubblica dichiara chiusa la riunione

Per la
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rte

bblica
F.F.

CISLFP
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