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LA BUFALA CAMPANA
L’informazione è diventata essenziale nella nostra società, ed è anche diventato un compito delle
organizzazioni Sindacali, cercare di appropriarsene per poi diffonderla in maniera corretta ed al tempo
stesso tempestiva a tutti i lavoratori, per portarli a conoscenza di tutto ciò che accade nel proprio universo
lavorativo, e poter con loro condividere scelte e strategie.
La nostra Organizzazione, anche all’ENEA cerca ormai da anni di essere sempre un punto di riferimento in
questo campo, e ciò nei momenti di relazioni sindacali “scarse” , non è sempre facile, però finora ci siamo
sempre riusciti.
La ricerca dello “scoop”, invece talvolta sembra condizionare altre Organizzazioni che poco presenti
nell’Ente cercano comunque di lanciare la notizia sul sentito dire o sulle voci di corridoio che
all’ENEA, si sa, sono piuttosto numerose e variegate.
Per questo venne fuori, ad esempio, che il contratto era alla Corte dei Conti, quando tutti sapevano che era
al Dipartimento del tesoro ed altre fasulle anteprime sulle quali stendiamo un pietoso velo.
Anche stavolta la bramosia dello “scoop” unita a un po’ di voglia di polemica ha tradito altre sigle sindacali
che hanno scritto che gli arretrati del nostro contratto, non sarebbero stati pagati a febbraio riproponendo
non una notizia ma un’altra “bufala campana”.
Vi confermo, infatti, che le competenze arretrate saranno pagate alla fine del prossimo mese secondo
gli importi “approssimativi” sotto riportati.
Va inteso che coloro che hanno beneficiato dell’innalzamento del livello d’ingresso del personale
diplomato passando dal 5° al 6°, percepiranno anche gli arretrati relativi al passaggio di livello relativi
all’anno 2006 , così come il riallineamento dell’EAR sul personale laureato “giovane” collocato al livello
9, che ha comportato un maggiore incremento mensile, porterà a questi lavoratori un po’ di arretrati in più,
diversi a seconda della situazione.
Livello

arretrati

9.II

14.079

9.I

11.646

9

9.206

8.I

8.928

8

8.350

7

7.611

6

6.833

5

6.378

4

5.968

3

5.330
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