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COMUNICATO SUL RINNOVO DEL CCNL ENEA ( 2°) 
Ovvero : LE PAROLE PER DIRLO (…..SENZA I SOLDI PER FARLO) 

 
Si è tenuta il giorno 9 marzo presso l’Aran, la prevista riunione sul rinnovo del contratto ENEA 2002-05 
dedicata all’approfondimento relativo alla parte economica. 
Sono state quantizzate le risorse destinate al contratto, che sarà ovviamente rinnovato ai tassi d’inflazione 
programmata, che sono del 5,66% per il biennio 2002-03 e 5,01% per il biennio 2004-05. 
 
La UIL P.A. Università e Ricerca ha ribadito la richiesta di destinare la totalità delle risorse (escluse quelle 
destinate per legge alla contrattazione integrativa), all’incremento del salario fondamentale di tutte le 
tipologie professionali, in analogia a quanto avvenuto nei contratti pubblici recentemente rinnovati. 
Non essendoci state smentite si può ritenere che la richiesta sia stata condivisa dal tavolo quindi sulla base 
della nostra proposta è sin d’ora ipotizzabile a regime un incremento “medio pro capite di 255 
euro/mese” ai quali vanno sottratti circa 20 euro destinati all’inserimento dell’IIS (contingenza), nei 
minimi tabellari , questo non sarebbe mai stato possibile se l’ENEA “contra legem”, avesse scelto di 
confluire retroattivamente nel comparto EPR, senza tabelle d’equiparazione e senza norme di raccordo, 
sarebbe stato il modo per giustificare “ottimi” aumenti contrattuali solo a 700 lavoratori sui 3400 in 
servizio al 31/12/2001. Gli altri avrebbero sostanzialmente “saltato” una tornata contrattuale. 
Resterebbe, invece, nella situazione attuale, circa l’1% delle risorse per la contrattazione integrativa, che 
abbiamo richiesto di utilizzare interamente per progressioni verticali per dare soluzione a problemi non 
risolvibili nel contratto “EPR” come riconoscimenti titoli di studio comprese le lauree di primo livello, 
personale diplomato “schiacciato” al livello iniziale (5°),  laureati compressi al livello 9°, etc… 
Resta da sciogliere il nodo “dell’avvicinamento al comparto EPR” previsto nell’atto di indirizzo emesso 
dall’ENEA. 
Abbiamo richiesto che l’avvicinamento inizi dall’adozione delle 36 ore settimanali e 
dall’adeguamento dei valori di “fascia quadriennale” (attuale EAR) dal prossimo scatto sui valori del 
comparto della ricerca. 
Il Commissario, che tanto ha tenuto a questo avvicinamento, avrà certamente considerato che per 
perseguire tale obiettivo sono necessarie risorse aggiuntive, non è ipotizzabile, infatti che siano i lavoratori 
ad esempio, a rinunciare ad ulteriori 18 euro di incremento contrattuale, per pagare una riduzione d’orario 
già prevista nel contratto “FINAL DESTINATION” degli EPR. 
 
Questa è la situazione, l’ARAN provvederà a convocare l’ENEA per chiarire questi aspetti, non di poco 
conto, Abbiamo dato la nostra adesione all’inserimento dell’ENEA nel comparto EPR dal prossimo 
quadriennio, non siamo disponibili a copiare da adesso un rigo si e uno no di quel contratto. 
Chiare norme di raccordo tra i contratti e tabelle di equiparazione che tutelino tutti i lavoratori, altrimenti  
si va ad un rinnovo economico veloce, inserendo poche utili norme a sostegno della stabilizzazione dei 
“precari” ,  poi……..si vedrà.  
 
La prossima riunione è prevista per il giorno 14 p.v. 
 
                                                                                                                 UIL P.A. Università e Ricerca 
                                                                                                                     Il responsabile ENEA 
                                                                                                                        Marcello Iacovelli 
  
 
                                                                                          


