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NON E’ VERO…ma ci credo!
Nella giornata di ieri, coerentemente con quanto avevamo annunciato in precedenti comunicati, è stato
notificato all’ENEA il primo ricorso al TAR Lazio, in merito alle “progressioni verticali”.
Ricorderete che l’Ente ha cancellato la circolare ed i bandi emessi dal D.G. Maurizio Urbani per
sostituirli con nuovi bandi a firma dell’attuale D.G. f.f. , che da una parte consentono la partecipazione
al “concorso” per il livello 9 profilo tecnologo a chi ha avuto il riconoscimento del diploma solo al
31/12/2001 (stesso giorno del passaggio al livello 8) e dall’altro escludono chi ha avuto il torto di
laurearsi dopo oltre 22 anni di diploma, dieci di permanenza nel livello 8 ed a cui l’ENEA “in
invarianza di livello” ha riconosciuto il profilo di funzionario.
Il ricorso chiede la riammissione dei ricorrenti illegittimamente “immolati” che senza dubbio sarebbero
concorrenti pericolosi per chi è stato assunto con la scuola dell’obbligo.
Comunque non abbiamo fatto il piacere all’ENEA di bloccare tutto…ci stanno pensando da soli!
Riportiamo alcuni passi del ricorso,che rappresenta la prima di una serie d’iniziative che presto, a
nostro avviso, dimostreranno le palesi illegittimità che si stanno compiendo nella gestione del
personale (e non solo) e che sono testimoniate anche dalle interpellanze parlamentari ormai quasi
giornaliere sull’Ente.

per l’annullamento, previa sospensione
- in parte qua della circolare dell’ENEA n. 814/DG del 3.4.2009 (doc. 1) relativa alle procedure per le
progressioni verticali ex CCNL del personale non dirigente dell’ente 2002-2005 e del bando relativo alla
procedura selettiva ex CCNL 2002-05 (doc. 2) per il profilo di “tecnologo livello” “iniziale 9” relativamente
all’art. 2 contenente i requisiti per la partecipazione;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenziali.
MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 co. 8 CCNL personale non dirigente dell’ENEA 2002-2005.
Eccesso di potere per falsità nei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta

Vi informiamo che la commissione sulle progressioni economiche, che riteniamo illegittimamente
costituita (vedi lettera UIL del 14 u.s.), si riunirà per la prima volta, dopo la riunione d’insediamento
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Marcello Iacovelli
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - e-mail uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org

