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Nota informativa al personale ENEA 
 
Con la lettera firmata dal Ministro Nicolais il 26 ottobre u.s., l’applicazione del CCNL ENEA 2002-05 è 
entrata nella “fase operativa”, anche se l’atto finale, formalmente necessario per procedere all’erogazione 
degli incrementi (e degli arretrati),  consiste nella stipula all’ARAN del testo contrattuale, fino ad oggi è 
stata, infatti, siglata solo la pre-intesa.  
Al testo del Contratto, che resta esattamente così com’è stato presentato nelle assemblee tenute con il 
personale dei vari Centri, senza modifica di una virgola, verrà allegata una dichiarazione congiunta ARAN-
OO.SS. che recepirà i contenuti della lettera a firma del Ministro per le riforme e l’innovazione nella 
Pubblica amministrazione . Il tutto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. 
Dal momento della stipula prevista prima del 15 Novembre, i contenuti economici del CCNL saranno 
“esigibili”, è quindi ipotizzabile prevedere di percepire i nuovi importi dal mese di dicembre 
(tredicesima e stipendio) e gli arretrati in gennaio, salvo problemi tecnici dovuti al carico di lavoro 
considerevole per gli uffici preposti a fine anno. 
  
In relazione alla sopra citata lettera del Ministro si segnala che il riferimento al parere del Consiglio di 
Stato del 16/01/06, riguarda i passaggi di livello che comportano cambio di profilo (art. 14 CCNL), in 
questo caso il costo differenziale del passaggio, in regime di blocco delle assunzioni, andrebbe detratto 
dalle risorse destinate ai pochi  nuovi reclutamenti, di qui l’opportunità o meno di procedere a tali 
progressioni verticali.Ovviamente il suddetto parere, è recepito da tutti i contratti, compreso quello 
degli Enti Pubblici di Ricerca. 
Tutti i passaggi di livello, invece, che non comportano cambio di profilo (art. 13 CCNL), non solo 
sono autorizzati, ma sono anche finanziati dal CCNL e saranno effettuati parte con decorrenza 
31/12/2003, parte con decorrenza 31/12/2005.  
Nello stipulando contratto, infatti, i livelli d’inquadramento, intesi come qualifiche, sono stati trasformati in 
livelli economici all’interno di una qualifica (profilo), ciò di fatto libera le progressioni. 
Speriamo, questo chiarisca le idee anche a coloro che continuano a dire e scrivere “stupidaggini” sul 
contratto che non hanno trattato, non hanno capito, ma forse non hanno neanche letto. 
Restiamo naturalmente anche a loro disposizione per le spiegazioni di cui hanno evidente bisogno.   
 
Vi comunico, inoltre, che siamo stati convocati dall’ENEA il giorno 10 Novembre p.v. in merito 
all’operazione “progressioni verticali” CCNL 1998-01 (circa 380 passaggi) già annunciata dall’Ente da più 
di due mesi e che fatica a vedere la luce. Confidiamo che il prossimo venerdì sia il buon giorno per l’avvio 
delle procedure e reitereremo la richiesta di applicazione immediata dei “riconoscimenti dei titoli di 
studio” secondo le indicazioni della circolare emessa dall’ENEA nel mese di luglio. 
 
Diventa sempre più urgente liberarsi del pregresso e rimettere in moto un meccanismo che inizi a 
distribuire risorse economiche al personale. 
 
Allego alla presente nota, la tabella aggiornata degli “attesi” incrementi contrattuali e relativi arretrati. 
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