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ASSUNZIONI A DOMANDA 
 

ci sono state segnalate iniziative prese da singoli dipendenti ma anche da altre  
Organizzazioni sindacali che riguardano le modalità di assunzione dei lavoratori “precari” 
con tre anni di esperienza, in relazione a quanto disposto sulla recente legge finanziaria. 

Ai colleghi a tempo determinato e ai lavoratori con assegno di ricerca , ci sentiamo di dire: 
 

NON FATEVI INCANTARE DA INIZIATIVE INUTILI! 

In particolare ci riferiamo all’iniziativa posta in essere in ENEA, (ma purtroppo anche in altri Enti),  
con la distribuzione di un modulo di istanza di assunzione. 
Azioni di questo tipo non solo non arrecano vantaggio ai lavoratori, ma addirittura potrebbero 
danneggiarli.  
Le procedure per la stabilizzazione non attengono alla “libera iniziativa” dei singoli lavoratori, né  
alla libera iniziativa di  Organizzazioni sindacali, e neanche alla libera iniziativa degli Enti! 
Persino nel caso in cui l’ENEA avesse le risorse necessarie, ciò non potrebbe tradursi in una 
“autonoma corsia gestionale” in materia di assunzioni, in quanto sono necessari atti 
propedeutici prodotti dal Governo e dai Ministeri. 
 
Iniziative come questa sono da condannare fermamente, e purtroppo non sono nuove. 
Avvenne la stessa cosa per il TFR, quando si fecero circolare inutili modelli.  
 
In materia di stabilizzazione si invitano  i lavoratori “precari” a fare istanza, quando non serve, con 
il rischio che quando sarà effettivamente il momento di seguire la procedura autorizzata e di 
formulare la domanda sui moduli predisposti ad hoc, i lavoratori che sono stati convinti a inoltrare 
un’inutile istanza di assunzione possono perdere l’occasione della loro vita, credendo di 
averla già presentata. 
La finanziaria presuppone infatti una procedura, che dovrà essere attivata con specifica 
circolare, da parte della Funzione Pubblica e/o del Ministero  dell’Economia, diretta a TUTTE 
le amministrazioni interessate, che dovrà contenere indicazione su criteri omogenei, e 
dovrà essere recepita da parte dell’ENEA. 
  
La UIL (che non perde tempo a far circolare istanze irricevibili), ha già sollecitato l’emanazione 
della circolare. 
 
Soltanto successivamente si potrà attivare la procedura, e produrre le istanze e certamente 
non sarà la data di presentazione della domanda che assegnerà la priorità all’assunzione. 
Noi, come al solito, comunque, daremo tempestiva informazione e forniremo tutta l’assistenza che 
ci sarà richiesta.  
 
Auspichiamo che l’ENEA a cui stanno già arrivando tali inutili domande di assunzione risponda 
adeguatamente, e si attivi per evitare che tali fuorvianti azioni si traducano in conseguenze 
dannose per i lavoratori, allo stesso tempo abbiamo già chiesto l’apertura di un tavolo sul 
precariato nel quale prioritariamente venga definito il quadro dell’anzianità nell’Ente di tutti i 
lavoratori precari che attualmente sono impiegati a tempo determinato, con riferimento al livello di 
inquadramento e alle diverse tipologie di contratto . 
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