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VERBALE DI CONTRATTAZIONE REGIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2014

Il giorno 10 novembre 2014 alle ore 12,00 presso la sede della Direzione Regionale Pu-
glia, a seguito di regolare convocazione, sono presenti per l'Amministrazione, Direzione Re-
gionale, il Direttore Regionale, dott.ssa Nardella Maria Carolina, il dott. Sardone Giovanni
Michelangelo e la dott.ssa Piccininni Rosa, quest'ultima svolge altresì le funzioni di segreta-
rio  verbalizzante;

Per le OO.SS. sono presenti: CGIL Scagliarini Matteo,Cristina Tiberini e Pietro San-
nelli; FLP Nardone Pasquale, Dinielli Rosanna; UIL  Patrizia Festa e Giuseppe Garofalo.

Facendo seguito alla trasmissione, da parte dell'Amministrazione, dei dati relativi agli
incarichi di RUP, Progettazione e Direzione Lavori per il Programma Ordinario e il POIN,
le parti sono state convocate, per discutere della proposta,  di determinazione delle percen-
tuali di cui all'incentivo sulla progettazione, consequenziali all'entrata in vigore del nuovo
Regolamento di cui al D.M. 161/2013.

Dall'informativa sugli incarichi le OOSS trovano conferma della sperequazione dei ca-
richi di lavoro e degli incarichi affidati. Constatano che la tabella contenente tale informati-
va non è aggiornata, pertanto, chiedono che la stessa sia fornita in maniera dettagliata, con
una più precisa distinzione degli incarichi affidati. Chiedono, inoltre, che già in questa fase
si creino le condizioni per un riequilibrio dei carichi di lavoro nell'affidamento degli incari-
chi alle collaborazioni alla Direzione Lavori.

L'Amministrazione si impegna ad aggiornare i dati relativi agli incarichi già trasmessi,
secondo le richieste delle OO.SS, a chiedere ai RUP di fornire l'aggiornamento dei dati rela-
tivi agli incarichi in corso, con indicazione del progettista, direttore lavori e collaboratori.

Le parti concordano di rivedere anche la tabella sulle percentuali presentata dall'Ammi-
nistrazione.

Le parti convengono di rivedersi alla fine del mese di novembre.
La seduta si chiude alle ore14.00             .

Per l'Amministrazione: firmato
Per le OO.SS.: f.to

  CGIL
  UIL
  FLP
Il segretario verbalizzante: firmato
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