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COMUNICATO SUL RINNOVO DEL CCNL ENEA ( 5°) 
(Ovvero: Si comincia a ragionare) 

 
 
Venerdì 9 giugno si è tenuta presso l’ARAN una nuova riunione per il rinnovo del CCNL dell’ENEA. 
 
Come si ricorderà il 6 giugno u.s. era già stata raggiunta un’intesa di massima sul futuro “assetto 
ordinamentale” (v. Comunicato unitario del 7 u.s.), per questo la nuova riunione ha riguardato l’aspetto 
economico del contratto, non di minor conto né al momento di minore difficoltà. 
 
Eravamo, infatti, fermi alla precedente proposta ARAN riguardante il primo biennio economico, che era di 
appena 95 euro medi pro capite sul “tabellare” ( ricordiamo che la media all’ENEA si assesta sul livello 8.1), 
e di 31 euro destinati alla trattativa integrativa di Ente. 
(Naturalmente tanto più si aumenta la somma da destinare a “trattativa integrativa”, tanto più si aumenta la 
discrezionalità sull’erogazione delle risorse. 
Per questo motivo, sin dall’inizio della trattativa abbiamo chiesto che il massimo della disponibilità  economica 
fosse posta sulle risorse “tabellari” destinate proporzionalmente a tutti, lasciando “all’integrativo” quanto previsto 
per legge). 
 
Il fermo e condiviso rifiuto della proposta ha convinto l’ARAN a diminuire le risorse destinate 
all’integrativo per aumentare quelle “garantite a tutti”. 
 
Si è quindi iniziato a ragionare sull’intero quadriennio contrattuale  ipotizzando un incremento 
medio pro capite non inferiore ai  215 euro/mese, (in linea con gli incrementi del contratto degli EPR) 
+ circa 18 euro che finanzieranno l’inserimento dell’IIS (contingenza) nei minimi tabellari + circa 47 
sull’integrativo di ente. 
 
E’ un buon passo avanti, ma non è sufficiente, a nostro avviso sono, infatti, ancora eccessive le risorse 
destinate all’integrativo del secondo biennio delle quali bisogna con chiarezza definire le destinazioni. 
 
 Confidiamo, quindi di poter far ancora incrementare la cifra media d’aumento contrattuale “certa”, fermo 
restando la necessità di dare risposta ad aree di disagio più volte trattate nei precedenti comunicati. 
 
La prossima riunione è fissata per il giorno 14 giugno alle ore 16,00, in quella data ci sarà consegnato il 
testo completo di tabelle con il quale “entrare in dirittura d’arrivo”, da quel giorno ogni momento sarà 
buono per arrivare ad un rinnovo che non ci basta più che sia “dignitoso” ma dovrà essere 
“soddisfacente” per tutte le tipologie professionali. 
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