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OGGETTO: RICHIESTA INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SU CONTRATTI A TEMPO 

DETERMINATO 
 
In tutti gli incontri avuti con il capo del personale dal primo aprile ad oggi, le scriventi organizzazioni 
sindacali hanno chiesto di potere concertare procedure trasparenti per l’attivazione dei contratti a tempo 
determinato in ENEA, anche a causa dei rigidi vincoli che la legge 244/07 e delle modifiche annunciate dal 
ministro della funzione Pubblica. 
 
Ancora oggi molti lavoratori dell’Ente hanno la sensazione che l’attivazione dei contratti motivati da “picchi 
di lavoro”, in particolare, siano oggetto di una gestione occulta e personalizzata , comunque non improntata 
ai quei principi di buona amministrazione che dovrebbero caratterizzare “il nuovo corso” voluto dal 
Presidente dell’Ente.   
 
L’art. 22 del CCNL 1998-01 del personale non dirigente dell’ENEA ancora vigente,  prevede al punto 5 : 
 
“l’ENEA provvede alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art.10, 
comma 1 sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di 
lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l’ENEA fornisce 
l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti 
di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4 punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.”   
 
Inutile sottolineare che la previsione di cui sopra è, al momento, completamente disattesa. 
 
 Si richiede, pertanto,  il rispetto della normativa vigente, anche al fine di fugare i dubbi di cattiva 
amministrazione. 
 Si resta in attesa di sollecita convocazione sull’argomento. 
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