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Coordinamento Settore        lì 26 febbraio 2007  
   Università - Ricerca 

ENEA 

PERCORSO DI STABILIZZAZIONE 
 

Si rendono noti alcuni dati che l’ENEA ha fornito alle OO.SS, riferiti al personale a tempo determinato 
che ai sensi del comma 519 della recente legge finanziaria (296/06) , avrà accesso  ad un graduale 
percorso di stabilizzazione. 
I dati, sono certamente parziali ma indicativi. 
La recente legge finanziaria, si ricorda,  “apposta” sul comma 519 tra i 20 e i 30 milioni di euro pari a 600-
700 stabilizzazioni in tutta la pubblica amministrazione. 
I criteri per determinare le priorità tra gli aventi diritto dovranno essere oggetto di un tavolo di 
concertazione con le OO.SS., 
 
 
 NUMEROSITA' DEL PERSONALE IN POSSESSO  
 DEI REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 519 - L. 296/06  
 (dati presenti sul sistema informativo dell'Ente al 31.12.2006)  
       
Gruppo A 
-  Personale in servizio al 1°.1.2007 a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi  
Gruppo B 
-  

Personale in servizio al 1°.1.2007,  che conseguirà il medesimo requisito in virtù di contratti 
stipulati   

 anteriormente alla data del 29/9/2006      
Gruppo C 
-  Personale non in servizio al 1°.1.2007, ma che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non   
 continuativi, nel quinquennio 2002-2006 e che ne faccia istanza     
       
 Dipendenti distribuiti per modalità di assunzione     
      

 PROFILO PROFESSIONALE modalità assunzione  A
 

B  C
           
 Bando di concorso 60   13
 

Laureati in discipline tecniche 
Dlgs. 368/01 1     

 Bando di concorso       
 

Laureati in discipline non tecniche 
Dlgs. 368/01 2     

 Bando di concorso 27   3
 

Diplomati tecnici 
Dlgs. 368/01       

 Bando di concorso       
 

Diplomati non tecnici 
Dlgs. 368/01 5 1 2

 95 1 18
 

TOTALE 
114 

     

N.B.: 
Nella modalità di assunzione "bando di concorso" sono conteggiati anche dipendenti in servizio ai sensi  
del Dlgs. 368/01, ma precedentemente assunti in esito di un concorso per personale a tempo determinato 
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Il personale in possesso dei requisiti , che non sarà “stabilizzato” nel corrente anno,  potrà restare in 
servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.  
A tal proposito essendo tale previsione oggetto della sopraccitata legge 296/06, abbiamo chiesto che venga 
superato il vincolo dei 20 giorni di interruzione previsti dal dlg. 368/01. L’ENEA ha posto quesito in F.P. 
                    

Dipendenti distribuiti per intervalli di durata dei contratti 
     

Tipologia di scolarità durata contratti A B C 

          

da 3 a 3 anni e mezzo 1   3 

fino a 4 anni     3 

fino a 4 anni e mezzo 37   6 
Laureati in discipline tecniche 

oltre 4 e mezzo 23   1 

da 3 a 3 anni e mezzo       

fino a 4 anni 2     

fino a 4 anni e mezzo       
Laureati in discipline non tecniche 

oltre 4 e mezzo       

da 3 a 3 anni e mezzo 2   2 

fino a 4 anni 1   1 

fino a 4 anni e mezzo 15     
Diplomati tecnici 

oltre 4 e mezzo 9     

da 3 a 3 anni e mezzo 3 1 1 

fino a 4 anni 2   1 

fino a 4 anni e mezzo       
Diplomati non tecnici 

oltre 4 e mezzo       

95 1 18 TOTALE 
114 

                                                                               
Abbiamo inoltre chiesto all’ENEA che i prossimi bandi di concorso per posizioni a T.I. (la cui emissione è 
autorizzata dalla succitata legge),  debbano continuare a considerare l’esperienza maturata nell’ente quale 
requisito prioritario  . 
In questo modo sarà possibile coinvolgere in un graduale processo di stabilizzazione anche il 
personale a T.D. attualmente privo dei requisiti (attraverso il comma 527) e gli assegni di ricerca ai 
quali vanno, inoltre, estesi gli effetti del comma 536 (passaggio da assegno a T.D.). 
Domani è previsto un incontro con le OO.SS., in Funzione Pubblica per definire le modalità di accesso al 
percorso di cui al comma 519 che saranno regolate da apposita circolare che ci era stata garantita per fine 
febbraio, ma che potrebbe slittare di qualche giorno. 
D’altra parte, per la funzione pubblica ci sono state altre  priorità , come  l’emissione della  circolare del 22 
febbraio u.s.,che permette di eliminare il tetto dei compensi previsti dalla recente legge finanziaria (niente 
più limite di 272 mila euro) per Pippo Baudo & co per assicurare il festival di Sanremo agli italiani.  
 
I precari potranno attendere, ascoltando qualche canzonetta. 
 
                                                                                                         UIL P.A. Università e Ricerca 
                                                                                                            Il responsabile ENEA 
                                                                                                                Marcello Iacovelli 
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