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ENEA 

COMUNICATO AL PERSONALE 
                                 
Oggetto : triste cronaca della finta riunione del 19 febbraio 2007 
 
Al termine della riunione del 5 febbraio tra ENEA e OO.SS., della quale abbiamo dato puntuale riscontro ai 
lavoratori a mezzo comunicato, era stato previsto un successivo incontro fissato su richiesta CGIL  il giorno 16 ma 
poi rinviato  al 19 febbraio. 
 
L’ordine del giorno concordato al tavolo composto da CGIL, CISL , UIL ed ENEA  riguardava: 
 

- Mappatura del precariato nell’Ente, possibilità di assunzioni nel 2007 alla luce della finanziaria  
 
- Riconoscimento titoli di studio : Esito della ricognizione ENEA  

 
- Formalizzazione dell’intesa per il passaggio 6 → 7 per i dipendenti con anzianità convenzionale di 14 

anni  al 31 /12/2005 . 
 
Era inoltre stata condivisa la necessità di una prevedere un calendario di incontri sulle varie questioni ancora 
aperte, con la volontà di risolvere gli specifici problemi e formalizzare gli accordi, là dove necessario, in sede di 
contrattazione integrativa. 
Alla riunione in oggetto non si è presentata la delegazione CGIL che con lettera al Presidente ,al C.d.A. al D.G. ed al 
coordinatore RUM, ma non a noi, ha fatto sapere che “ribadisce la propria piattaforma rivendicativa, non intende 
seguire chi, a vario titolo nell’Ente, punta alla frammentazione del personale, attraverso sventolate soluzioni ad hoc, 
estemporanee e con criteri non condivisi ed adattabili alle singole esigenze, anzi auspica che la ripresa di un 
corretto sistema di relazioni sindacali si svolga in un contesto più sereno, senza spinte ossessive verso sanatorie da 
ultima spiaggia o iperboliche richieste, che creerebbero solo ulteriori sperequazioni nelle varie fasce professionali”. 
   
A parte il riferimento alla “loro piattaforma”, siamo d’accordo, ce l’avessero proposto avremmo sottoscritto, anche 
perché le questioni trattate sino ad ora ed all’ordine del giorno erano state oggetto di un percorso (invero un pò 
accidentato) ma comune, quindi pensiamo ci si riferisca ad altro di cui non siamo a conoscenza. 
 
Ci rammarichiamo, soprattutto del fatto che l’ENEA abbia utilizzato l’assenza “politica” della CGIL per 
prendere ancora tempo, esitare sui titoli di studio sui quali “serve un’ulteriore approfondimento giuridico”, sul 
passaggio al livello 7 sul quale “serve una verifica economica”, ci ha presentato dati parziali sul precariato che 
comunque vi forniremo in prossimi comunicati, e in tutta evidenza, anche nelle progressioni verticali sta procedendo 
con il freno a mano ben tirato. 
 
Chi non condivideva queste richieste poteva dirlo subito, avremmo capito e ci saremmo adeguati. 
 
Nella convinzione che le polemiche tra organizzazioni sindacali e tra persone poco interessino i lavoratori dell’Ente , 
che invece da noi si aspettano la tutela dei propri diritti, quali un giusto inquadramento o un trattamento omogeneo 
tra lavoratori di centri diversi o di “generazioni” diverse,  non alimentiamo altre polemiche e ci rendiamo disponibili 
ad assemblee con CGIL e CISL in tutti i centri dell’Ente, non per presentare la “nostra piattaforma” sul contratto 
integrativo ma per costruirne una insieme. 
 Non rinunciamo ai nostri obiettivi e non chiediamo a nessuno di rinunciarci, siamo semplicemente pronti al 
confronto, sereno proprio come auspica la CGIL. 
Sempre che il percorso unitario interessi ancora tutti. 
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