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Nota Informativa 
(…ricominciamo) 
 
 
Vi comunico che nella serata di venerdì 11 u.s. si è tenuta presso la sede centrale una riunione tra l’ENEA e 
tutte le OO.SS. per rimuovere gli “ultimi” (????) ostacoli sul cammino dell’applicazione del contratto 
integrativo. 
 
In realtà non è ancora chiaro il motivo dell’“accanimento” riscontrato sul contratto integrativo, ma 
speriamo davvero sia finito, per evitare il riproporsi di “vecchie” situazioni nelle quali pezzi di ente si 
fronteggiano a scapito dei lavoratori. 
 
Al di là dei tecnicismi che poco interessano, è stata data dall’esecutivo dell’ente la risposta a tutte le 
perplessità che il collegio dei revisori aveva sollevato, la questione ha “coinvolto” anche il presidente ed il 
C.d.A.  che hanno risposto positivamente, anzi, il presidente ha voluto firmare il testo ritenendo in questo 
modo di fornire un valore aggiunto all’accordo. 
 
Ricordiamo che il contratto integrativo è stato firmato da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative 
firmatarie del CCNL 2002-2005 . 
 
Il direttore del personale, nella medesima riunione ha annunciato la pubblicazione della prima 
circolare applicativa (assegnazione profili, titoli di studio, passaggi 8→9 laureati)  per  lunedì 14  ed 
ha confermato che l’aggiornamento dell’emolumento sostitutivo dei trattamenti accessori e l’indennità di 
sede saranno a valere dal mese di maggio (come avevamo anticipato in precedenti comunicati) e ne sarà 
data immediata comunicazione scritta agli uffici preposti. 
 
Siamo certi che, indipendentemente dalle decisioni che presto saranno assunte sull’ENEA, l’avvio di una 
seria politica sul personale che può cominciare con l’applicazione piena e soddisfacente del contratto 
integrativo, non può che favorire un clima di dialogo e di ricerca di positive e concertate soluzioni 
anche per le questioni riguardanti il precariato , l’assegnazione degli incarichi di responsabilità, la 
mobilità interna e per tutti gli argomenti sui quali ENEA ed OO.SS. dovranno confrontarsi già dalle 
prossime settimane. 
 
Vi comunico, inoltre, che l’ARAN ha convocato le OO.SS. per il proseguimento della trattativa per il 
rinnovo del contratto EPR (con ENEA in sezione specifica) per il giorno 16 luglio e che nei prossimi giorni 
vi daremo i dettagli per una nostra iniziativa stragiudiziale per il riconoscimento dell’anzianità maturata 
con contratto a tempo determinato per tutti gli stabilizzati, che è già stata da noi avviata in altri enti. 
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