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IL CONTRATTO SPARITO 
 
Dopo un avvio, in verità poco scoppiettante, subiamo un “impasse” preoccupante, della trattativa per il 
rinnovo del CCNL ENEA 2002-05. 
Poiché sono circolate voci di “insanabili” divergenze tra Sindacati confederali che bloccherebbero la 
trattativa è, a nostro avviso, opportuno ripristinare un corretto livello d’informazione al personale. 
CGIL, CISL e UIL, hanno dichiarato di voler rinnovare rapidamente il Contratto “vergognosamente” già 
scaduto ed anche quando hanno avuto punti di vista non proprio omogenei (come in questo caso), sono 
sempre state capaci di “mediare” le posizioni nell’interesse collettivo, sarà così anche questa volta. 
 
Le ragioni reali di questo ulteriore ritardo sono invece due, una più prettamente formale, l’altra sostanziale. 
La prima è che il 14 marzo sono scaduti anche i 45 giorni di “prorogatio” dei vertici ARAN, che è restata 
“decapitata” fino all’uscita  del DPCM che designa il Presidente (nominato il dott. Perna capo gabinetto del 
ministro Baccini) e di due dei consiglieri , mentre gli altri due dovrebbero essere designati dalla 
Conferenza delle regioni e dalle autonomie locali  che preferiscono non avvalorare le scelte di questo 
Governo e non procedono alla designazione. 
Quindi, anche se avessimo voluto firmare una teorica intesa, non avremmo saputo con chi farlo.  
Le responsabilità di questo ulteriore ritardo vanno , quindi addossate a chi, C.d.A. prima e Commissario 
dopo, ha rinviato per mesi l’emissione dell’atto di indirizzo e ne ha seguito solo tardivamente l’iter 
comportando un ritardo di altri due mesi a causa delle note osservazioni del Dipartimento del Tesoro. 
Con la recente nomina del nuovo (se pur parziale) vertice dell’ARAN e in attesa della registrazione da 
parte della Corte dei Conti, la trattativa ora potrebbe decollare, solo se, e qui c’è l’aspetto sostanziale della 
vicenda, l’ENEA, si presentasse in trattativa con una visione globale del contratto e non con le poche idee, 
ed anche ben confuse palesate sino ad oggi.  
Immaginare, infatti, fantasmagorici avvicinamenti al Comparto della Ricerca, in pratica senza un euro in 
più dell’inflazione programmata, non ci sembra né una buona idea, né un percorso condivisibile. 
Ora, sempre che non immaginino di agire come un Robin Hood al contrario , in altre parole togliere 
gli incrementi contrattuali ai livelli da 3 a 9 per spendere tutto sui  livelli 9.1 e 9.2 , con profilo di 
ricercatore e magari su quelli già baciati dalla fortuna con la “perequazione”, questo processo, oltre 
tutto, senza risorse aggiuntive, non si può fare. 
C’è stato, comunque, ieri, un ulteriore incontro tra ENEA e ARAN, con l’Agenzia negoziale che si è 
impegnata a produrre un testo sul quale “concretamente” trattare, probabilmente già dalla prossima 
settimana. 
 
Continueremo ad informare il personale sugli ulteriori sviluppi, immaginando sin d’ora, unitamente  alle 
altre OO.SS. di ricominciare a far sentire la nostra voce ed a manifestare il nostro malcontento, magari già 
dalla prossima riunione commissariale, qualora i tempi dovessero prolungarsi ingiustificatamente.   
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