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VERBALE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE PER L'ANNO 2015

il

di novembre, nella sede del Parco Nazionale
dell,Alta Murgia sita in Gravina ín Puglia alla Via Firenze, alle ore 12:00 si sono incontrati:
Lhnno duemilaquindici

a

giorno 6 del mese

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

Direttore F.F.

Sig.ra. Maria Baftolomeo

Funzionario dellhrea C

Responsabile del Seruizio finanziario

La delegazione trattante di parte pubblica è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n.
70120L0 del La10512010 ed è stata confermata dal Legale Rappresentante dell'Ente con

delega al Direttore in data odierna.
a

Per la pafte sindacale:
Rag. Giuseppe

Loglisc¡

CISL

-

Giuseppe De Palma e Giuseppe Loglisci

CGIL - ASSENTE
U.I.L. - Sante Giannoccaro e Enrico DiTommaso
FIALP CISAL ASSENTE
RDB

CUB

ASSENTE

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

La parte sindacale è stata regolarmenle convocata con'nota n. 434t del I31t012015 (all. 1)
per discutere su:

la contrattazione collettiva integrativa con il seguente ordine del giorno:

1. componenti retributive con valenza incentivante da attribuire al personale in seruizio per l?nno
20L5;
2. progressioni economiche in applicazione dellhft. 23 del Decreto legislativo 150/2009;
Alle ore 12:00 si procede all'awio della discussione in merito alla contrattazione decentrata integrativa.

Il Direttore rappresenta

preliminarmente di aver,fornito al Presidente dell'Ente, in data 04l.Itl20L5
apposita relazione sulle questioni attinenti al personale dell'Ente riguardanti l'applicazione dei vigenti
CC.CC.NN.LL. del comparto Enti 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.

In data odierna il

Presidente dell'Ente ha preso atto della relazione sopra citata ed ha delegato il
procedere
alla contrattazione decentrata per I'anno 2015, come da nota che si allega al
Direttore a
presente verbale per formarne parte integrante (all. 2),

-

-
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Il Direttore intende proporre allhttenzione delle OO.SS. due principali questioni e precisamente:
1) l'esigenza di riconoscere la professionalizzazione delle attività del personale che gestisce ingenti
risorse finanziarie ed è responsabile di questioni amministrative e giuridiche. Una prima ipotesi
potrebbe vedere I'attribuzíone di ulteriori Posizioni Organizzative a 3 funzionari di area C individuati in:
- Tecnico Naturalista
- Tecnico Agronomo
- Tecnico Naturalista espefto in comunicazione ed educazione a-mbientale c/o la sede dellbfficina del
Piano in Ruvo.di Puglia.
Tuttavia, altre ipotesi potrebbero giungere in sede di contrattazione.
2) progressione economica orizzontale nelle aree. Direttore comunica che l'esigenza è stata
determinata dalla data di assunzione delle unità operative che nel tempo si sono professionalizzate. Il
Direttore fa presente altresì alle OO.SS. che comunque la copertura economica del fondo FUA è
sufficiente a coprire la progressione per tutti i dipendenti, intendendo in questo senso la norma del
Decreto Legislativo n. 150/2009 riguardante la "selettività" delle progressioni. Il contesto in cui opera
I'Ente e I'esiguo numero di dipendenti, peraltro ciascuno unico nel proprio ruolo, tranne un'eccezione,
rende di fatto tale selettività estensibile a tutti.

Il

Dopo ampia discussione le parti convengono che lbbiettivo indicato dalla Direzione può essere
raggiunto mediante il riconoscimento di specifiche indennità di professionalità (I.P.)

Le parti inoltre concordano di riconoscere tali indennità di professionalità

e d¡ suppórto alle

professionalità in tutte le aree.
Per quanto attiene alle progressioni orizzontali le parti concordano di dare awio alla procedura delle
progressioni a far data dal 1o novembre 2015 e si riseruano, in un successivo incontro, la sottoscrizione
del contratto decentrato in questione ed il relativo verbale di intesa.
Alle ore 13:45 il Capo della Delegazione di pafte pubblica dichiara chiusa la riunione

la

pubblica

Per le OO.SS.
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