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COMUNICATO SUL RINNOVO CONTRATTUALE (3°) 
Ovvero: Ancora tanta strada……. ma da fare in fretta 
 
A distanza di un mese esatto dall’ultima convocazione, è continuata in ARAN, la trattativa per il rinnovo del CCNL 
del personale ENEA quadriennio normativo 2002-05 e primo biennio economico. 
Ricordiamo che il secondo biennio economico sarà trattato in rapida successione, per arrivare alla firma su un testo 
completo. 
I trenta giorni d’interruzione della trattativa dovevano servire all’ENEA e all’ARAN per definire un articolato 
contrattuale sul quale iniziare ad entrare nel merito delle questioni. 
Purtroppo abbiamo dovuto riscontrare che il documento propostoci non era affatto coerente con quanto da noi 
richiesto nelle riunioni precedenti, esso è risultato, infatti, carente sul piano normativo, impercorribile sul piano 
ordinamentale e insufficiente su quello economico. 
 
1 : NORMATIVA 
 
Nella logica, declamata, in primis dall’ENEA, dell’avvicinamento al comparto EPR, avevamo già chiesto una 
revisione dell’attuale normativa sull’orario di lavoro e l’introduzione di due articoli di quel contratto nel contratto 
ENEA, per garantire stabilità del rapporto di lavoro al personale precario e per introdurre incentivi economici al 
personale che lavora su progetti con finanziamenti esterni. I due articoli proposti sono sotto riportati. 
 
ART. 5 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
1. Fermo restando che i contratti a termine legati a progetti hanno durata 
congruente con quella dei progetti stessi, la durata del rinnovo degli altri 
contratti a termine non può essere superiore a 5 anni. 
2. Qualora l’assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime modalità e 
procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, l’Ente 
potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il superamento di 
un’ulteriore verifica sull’attività svolta e sulla qualificazione conseguita, 
trasformare il rapporto a tempo indeterminato. La norma di cui al presente 
comma si applica, per un quadriennio, anche al personale a tempo determinato 
che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia in 
possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali. 
3. Il servizio prestato a tempo determinato negli Enti del Comparto è titolo 
valutabile ai fini dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato, fino ad 
un massimo di dieci anni. Gli Enti potranno altresì prevedere, nella definizione 
dei bandi concorso, una riserva per il personale di cui al presente comma fino 
al 20% dei posti. Alla stessa riserva può accedere il personale di ruolo che, 
appartenente al profilo inferiore, sia in possesso dei necessari requisiti 
professionali e di studio per concorrere al profilo immediatamente superiore. 
 
ART 19 — ATTIVITA’ PER PRESTAZIONI A COMMITTENTI ESTERNI 
1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse 
private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività 
istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del 
progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche 
per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto 
dell’apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione 
dell’Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS. 
 
Nulla di ciò era previsto nel testo “ARAN-ENEA" 
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2. ORDINAMENTO 
 
C’è stato proposto un modello che non prevede al momento alcun profilo per i livelli da 3 a 8, mentre per gli attuali 
livelli 9 – 9.2 ne prevede 4 sostanzialmente diversi dagli attuali ma anche diversi dal contratto EPR ovvero: 
 

- Ricercatore 
- Tecnologo 
- Professionista 
- Specialista di gestione 

 
L’accettazione di tale modello presupporrebbe la spaccatura dell’attuale profilo Ricercatore / Tecnologo e la 
creazione del “serbatoio” del quarto profilo dove collocare certamente i non laureati, ma sopratutto i lavoratori con 
laurea e ruolo amministrativi, creando il presupposto per una pietra tombale sulle loro carriere. 
Inoltre il testo, così come proposto, “irrigidisce il sistema” al punto da non consentire alcuno scorrimento verticale se 
non a fronte di concorso pubblico, persino per i livelli più bassi come il 5° diplomati. 
Infine a Ricercatori e Tecnologi sarebbe assicurato “virtualmente” l’analogo profilo dei colleghi degli EPR, ma per 
ammissione dell’ARAN non lo stesso trattamento economico. 
La nostra posizione ribadita per la terza volta è: 
Conservazione degli attuali profili; livelli intesi non più come qualifiche ma come livelli retributivi per 
consentire scorrimenti verticali che collochino tutti in condizioni migliori per il probabile transito dal 
prossimo quadriennio nel contratto EPR, rinvio alla contrattazione integrativa d’Ente per l’identificazione e 
l’assegnazione di nuovi profili di “avvicinamento”, per facilitare la rapida chiusura della trattativa all’ARAN. 
In alternativa, solo due profili : Ricercatore e Tecnologo con norme di raccordo e tabelle d’equiparazione 
definite sul contratto nazionale, e con gli stessi valori economici del comparto EPR, naturalmente, con questa 
seconda ipotesi, finanziata da risorse aggiuntive, al momento non disponibili, il rinnovo richiederebbe più 
tempo . 
 
3. PARTE ECONOMICA 
 
L’ARAN ha stimato l’incremento medio pro-capite relativo al primo biennio in 143 Euro/mese, di questi 20 
devono essere detratti per pagare l’inserimento dell’I.I.S. (contingenza) nei minimi, per renderla interamente 
pensionabile e liquidabile e, a parere dell’ARAN ben 28 per la contrattazione integrativa. 
Con questo schema solo 95 euro/mese medi sarebbero assicurati, mentre  è nostra opinione che , in analogia a quanto 
accaduto negli altri contratti, si debba ridurre la parte destinata alla contrattazione integrativa ( 28 euro), per 
destinarla sul salario fondamentale di tutti i livelli. 
Ricordiamo che poiché la media si assesta tra l’8° e il 9° livello, ai livelli più bassi secondo lo schema ARAN 
non andrebbero più di 50 euro/mese di incremento sul primo biennio.  
 Ribadiamo per noi ognuno rinnova con il proprio 5,66% (1° biennio) + 5,01% (secondo biennio), fatto salvo quanto 
destinato per legge. 
A nostro giudizio, l’incremento garantito, detratta l’I.I.S. non può essere inferiore ai 110 euro/mese medi per il primo 
biennio + incremento dell’indennità d’ente là dove prevista. 
 
Ancora una volta, tutti i partecipanti alla trattativa, ENEA compreso, hanno dichiarato la volontà di chiudere 
rapidamente questo contratto scaduto da 51 mesi, per cui una nuova proposta sarà articolata dall’ARAN, nel 
contempo CGIL, CISL e UIL congiuntamente presenteranno loro proposte con l’intento di accelerare il processo ed 
arrivare entro il mese di maggio a  rinnovare il contratto ed arrivare ad una pre- intesa da sottoporre al giudizio dei 
lavoratori dell’Ente. 
 
Naturalmente non dimentichiamo che permangano “code” contrattuali ( progressioni verticali) e adempimenti 
richiesti all’Ente (riconoscimenti titoli di studio comprese le lauree di primo livello etc…).  
 
Aspettiamo una risposta positiva dell’ENEA, alle nostre proposte. 
 
 
                                                                                                                                UIL P.A. Università e Ricerca 
                                                                                                                                   Il responsabile ENEA 
                                                                                                                                      Marcello Iacovelli 
 


