
 
Coordinamento-Settore 
Università Ricerca Afam 

Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - e-mail uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 

           ENEA 

 26 Giugno 2008 
 

Nota informativa per i GAU  UIL - ENEA 
(… bolliti) 
 
Il giorno 26 giugno si è tenuto un incontro tra la Direzione del personale dell’ENEA e le OO.SS, 
all’ordine del giorno alcune precisazioni sul contratto integrativo, la questione “precariato e 
stabilizzazioni” ed i criteri per il conferimento/revoca degli incarichi di responsabilità. 
 
Relativamente al primo punto il capo del personale si è impegnato ad emettere entro la prossima 
settimana la circolare operativa per l’assegnazione dei profili professionali con implicita applicazione dei 
passaggi 8→9 (laureati) e dei riconoscimenti titoli di studio, comprese le lauree di “primo livello” 
dimenticate nel comunicato emesso dall’Ente dopo la  firma dell’accordo. 
Il termine di questa fase è previsto per la fine di luglio. 
La circolare che ci è stata letta in bozza, ricalca sostanzialmente i contenuti dell’accordo . 
L’avvio delle progressioni economiche e verticali è previsto per la prima settimana di settembre ed 
entro l’anno è prevista la conclusione del complesso delle operazioni compresi i “premi”. 
 
Speriamo che non sia anche questa volta, il modo per allungare il brodo in attesa di decisioni governative 
sull’ENEA, dove restando in tema di brodo più di qualcuno appare ormai bollito! 
Entro metà Luglio, comunque, è fissato l’appuntamento per il tavolo tecnico che dovrà attribuire un 
“peso” ai titoli ed eventualmente integrarli. L’appuntamento è per noi decisivo per sciogliere la 
riserva che abbiamo posto sulla firma dell’accordo. 
Abbiamo chiesto, intanto,  il pagamento dell’indennità di sede e l’adeguamento del valore 
dell’emolumento sostitutivo dei trattamenti accessorio con decorrenza dal mese di maggio. 
L’Ente si è riservato una risposta entro un paio di giorni. 
Nel frattempo cercheremo di capire quali siano le domande facili alle quali chi rappresenta l’Ente 
nelle riunioni possa rispondere subito! 
 
Sulla questione precariato e stabilizzazioni siamo stati informati di una lettera che la Funzione Pubblica 
ha inviato all’ENEA nella quale non dice proprio nulla se non di aspettare future circolari ed 
autorizzazioni. 
Abbiamo tuttavia, indicazioni che il processo di stabilizzazione pur subendo un rallentamento 
continuerà nell’Ente in virtù dei decreti approvati dal CdM ed ancora non pubblicati, ci saranno 
anche  autorizzazioni ad assumere ma centellinate. 
Abbiamo sollecitato un intervento del Presidente dell’ENEA sulla questione….e non è la prima volta! 
Purtroppo in ENEA devono pensare che per risolvere il problema del precariato, il rapporto 
epistolare con i Ministeri sia sufficiente … ed i risultati si vedono!  
 
Per quanto riguarda il terzo punto, ci è stato consegnato un documento sul quale faremo le nostre 
osservazioni entro la prossima settimana. 
Abbiamo annunciato, infine, all’ENEA una nostra iniziativa, intraprese con la CGIL contro le 
“promozioni” che con pervicacia e assai dubbia legittimità nell’Ente vogliono attribuire ai dirigenti 
ed un’altra dove si chiede trasparenza nella gestione dei contratti a termine nell’Ente.  
 
                                                                                                             Marcello Iacovelli 


