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AI\' 	ARlF - A<ÒENZIA REGIONALE ATTMTÀ 

lRRJ(Vr:: FORESTALI 

Viale Luigi Corigliano, 
70132 -BARI 

e p.c. REGIONF. PUGLIA 

Dipartimento risorse finanziarie e 
strumentall personale e organiaazione 
Lungomare Nalllrio Sallro, 33 
70100-BARI 

OGGETIO: 	 Richiesta di parere in ordnle alla conrormità deU'art. 23 del C.LR.L vigente 
rispetlo aU'al1. 6, conuua 12, del d. l n. 78120 IO, converlito, con modiflCazioni, 
daUa legge n. 122/2010. 

Si fu rilèrinlento alla nota pro\. Il. 20663 del 2/512016, con cui codesta Agenzia, ente 

slluillentale della Regione Puglia, dopo aver ricordato che alla q\lasi totalità dei dipendenti 

applica la contTatlazione collettiva degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed 

idraulico-agraria, chiede di conosccre se, in materia di trattamento di tmsfel1a, l'alt. 23 , secondo 

periodo, del conMlto integrativo regionale sia coruonne al" previsioni di cui all'art. 6, comma 

12, del d.1. n. 7812010, convertito, con lTlodiftcazioni, dalla .,gge n, I2mOIO. 

Il citato art. 23 prevede il riconoscnllento al lavoratore in tl1lsrerta di IIn'.,dennità 

chilomell'ca pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilomeh'o tra l'andata 

e il rnomo, qualora il datore di lavoro non pl'Ovveda al mezzo di trasporlo. 

AI riguardo, si riiiene che a codesta Agenzia, essendo ulSerita nel conto economico 

consolidato della Pllbblica amminish'azione ai sensi dell'alt. I, conuna 3, della legge 19612009, 

deve applicarsi integralmente l'alt. 6, conuna 12, del d.\. n. 78/20 I O e, in paltcolare, la 

previsione secondo cui sono disapplcati l'alt. 15 della legge n. 83611973 s"U'utilizzo del 
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mezzo proprio e l'att. 8 della legge n. 41711978 sull' indennità clùlometrica, Ilei temlini 

specificati dalla Circo"tre 22 ottobre 20 IO, n. 36 di queslo Dipartunento, con conlcshtale 

cessazione di ogni eflètto di eventuali aTlliloghe disposizioni contenute nei cono'atti coUettivi 

A maggior chiarimento - in dispatte le consklerazioni sull'applicazione, a personale 

dipendente di ulla pubblica amminiso'azione, di un CCNL non solo diverso da quello valevole 

per il compatto, ma addirittura sottoscrITto da soggeni negoziali diversi dali'ARAN deve 
_ • . LZI' 

ritenersi che le misure di contenimenlo della spesa di cui al d.l n. 78/2010, in analogia con 

quattlo previsto per j soggetti regolai i da cotnici cono'aoutali collellive pubbliche, devono 

intendersi applicabili anche al personale dipendente di codesta Agenzia cui si applica la 

contrattazione coUeUiva degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico

agraria. 

Le disposizioni di cui aU'atticolo 6 del d.l. n. 78/20 l 0, infàtt~ sono finalizzale al 

contenimenlo della spesa pubblica e ad esse reslalto assoggettal~ senza deroga alcttna, 

violandosi altr.nenti anche canoni di eguaglianza, tutti i dipendenti pubblici a prescindere dal 

CCNL che si applica loro. 

li Ragioniere Generale dello Stato 
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