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VERBALE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE PER

LîNNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno 10 del mese di maggio, nella sede del Parco Nazionale dell,Alta
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
Sig.ra. Maria Baftolomeo

Direttore F.F.
Responsabile del Servizio
Funzionario dell'area C

fi

nanziario

La delegazione trattante di parte pubblica è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n.
70120t0 del L4105120t0 ed è stata confermata dal Legale Rappresentante dell'Ente con

delega al Direttore in data odierna.
a

Per la oafte sindacale:
,Rag. Giuseppe Loglisci

-

Giuseppe De Palma e Giuseppe Loglisci
CGIL ASSENTE
U,I.L. - Sante Giannoccaro e Enrico DíTommaso
CISL

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. 1579 del 26104120L6 (all. 1)
per discutere su:

la contrattazione collettiva integrativa con il seguente ordine del giorno:

1.
2.

componenti retributive con valenza incentivante da attribuire al personale in seruizio per l'anno

20t6;
Integrazione su Contratto Integrativo di Ente per lhnno 2015.

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

Il

di aver fornito al Consiglio Direttivo dell'Ente, in data
04105120t6 apposita relazione sulle questioni attinenti al personale dell'Ente riguardanti lhpplicazione
dei vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Pubblici non Economici e delle disposizioni della Legge n.
t512009
del Decreto Legislativo
15012009, aí fini dellbttenimento degli indirizzi per la
contrattazione.
Direttore rappresenta prelíminarmente

e

n.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 04/0512056 ha preso atto della relazione sopra citata ed
ha delegato il Dírettore a procedere alla contrattazione decentrata per I'anno 2016 secondo le linee
della stessa, come risulta dal verbale della seduta di Consiglio.
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Le OO.SS, e la Direzione dell'Ente danno lettura dell'ipotesi di contratto integrativo di Ente. Dopo ampia
discussione tra le parti viene sottoscritto il Contratto íntegrativo di Ente per l'anno 20L6.

Il Direttore rappresenta alle OO.SS. la necessità di procedere alla integrazione del Contratto integrativo
di Ente per hnno 2075, sottoscritto in data L0lt2l20t5, relativamente alle peformance individuali.
E' emersa tale necessità in quanto il Piano delle Performance per I'anno 2015, approvato con
Deliberazione Presidenziale n. 04120t5 del 2a106120L5, prevedeva la valutazione delle performance
individuali sulla base delle schede degli obiettivi individuali assegnati ai dipendenti nel mese di gennaio
2015 da parte della Direzione. Al contrario nel Contratto integrativo 2015 sottoscritto, tale previsione
non compariva. Peftanto in considerazione della difformità tra il Piano delle Peformance ed il Contratto
integrativo, le pafti esprimono il proprio assenso a procedere all'integrazione in coerenza con il Piano
stesso.

Le pafti 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 bilancío e la relativa ceftificazione degli oneri e che, peftanto, la Direzione prowederà, a
tal fine, ad inviare gli atti, entro cinque gíorni, al Collegio dei Revisori dei Conti. Solo dopo aver assolto
al prescritto controllo il contratto produrrà i conseguenti effetti con decorrenza da quella data.
Eventuali rilievi ostativi saranno tempestivamente poftati a conoscenza delle organizzazíoni sindacali.
Alle ore 12:30 il Capo della Delegazione di parte pubblica dichiara chiusa la riunione.
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