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OGGETTO :RISPETTO DEGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI 
 
 
Le scriventi OO.SS, premesso che: 
 

• In data 9 maggio 2007 il C.d.A. ENEA ha approvato il documento che definisce  “gli 
indirizzi per la contrattazione integrativa del personale non dirigente 2002-05” 

 
• Nel mese di luglio 2007 iniziava una trattativa che l’ENEA ha più volte sospeso per avere 

“certificazione del budget destinato al contratto integrativo”stesso 
 

• In data 13 dicembre 2007 ENEA e CGIL,CISL e UIL (rappresentativi di oltre il 70% del 
personale) firmavano un verbale di accordo che definiva criteri e priorità della 
contrattazione integrativa 

 
• Nella stessa data veniva firmata da ENEA ed OO.SS. la “pre intesa sul contratto integrativo” 

 
• In data 10 gennaio 2007 il testo firmato quasi un mese prima veniva trasmesso agli organi di 

controllo dell’Ente per le verifiche di competenza 
 

• Il C.d.A. dell’ENEA nella riunione del 31 gennaio 2008 ha discusso della “situazione del 
contratto integrativo per il personale non dirigente ed ha dato mandato al direttore 
Generale perché provveda con sollecitudine ed organicità alle azioni conseguenti, nonché 
alla necessaria diffusione dell’informazione sull’evoluzione delle procedure” 

 
• Nella riunione con CGIL,CISL e UIL convocata per il 10 marzo 2008 il D.G. dichiarava che 

avrebbe incontrato il rappresentante della Corte dei Conti in ENEA il 12 marzo e che 
“contava di avere risposte positive e risolutive per l’applicazione del contratto integrativo”. 

 



Ciò premesso ad oggi non c’è ancora una convocazione da parte dell’ENEA per la firma 
definitiva del “contratto integrativo”  né esiste ufficialità sui motivi che stanno determinando 
un ritardo ormai inaccettabile. 
 
Inoltre: 
 

• Il contratto integrativo ENEA è senza dubbio un contratto nazionale, così come stabilito dal         
dlg 165/01 , prova ne è la necessità dell’Ente di approvare un atto d’indirizzo in C.d.A. 

 
• La legge 296/06 stabilisce  l’applicabilità dei contratti nazionali trascorsi 55 giorni 

dall’avvio dell’iter approvativo  senza necessità di stipula definitiva . 
 
In virtù di quanto sopra esposto CGIL FLC, CISL ricerca,UIL P.A. Università e Ricerca diffidano 
l’ENEA a persistere in atteggiamenti dilatori lesivi delle prerogative di rappresentatività delle 
OO.SS. firmatarie della “pre intesa” e proclamano lo stato di agitazione del personale. 
 
In assenza di riscontro entro il termine di dieci giorni dalla presente si procederà alla denuncia 
dell’ENEA per comportamento anti sindacale ai sensi dell’ex art. 28 lg. 300/70 presso le competenti 
Autorità giurisdizionali alle quali sarà richiesto di obbligare l’Ente al rispetto degli accordi 
sottoscritti e saranno messe in atto iniziative del personale a tutela del proprio diritto. 
 
Distinti saluti 
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