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CAMBIA, CAMBIA…non cambia niente  
 
Vi segnalo che è stato ulteriormente modificato lo sciagurato emendamento che non elimina il precariato ma 
chiaramente i  “precari”       

 La XI Commissione della Camera ha infatti approvato una modifica (stavolta proposta dal P.D.) che dice:  

“All'articolo aggiuntivo 37.01, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto 
previsto dai successivi commi 3 e 4, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per 
le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate 
entro il 30 giugno 2009.”  

Si tratta, in tutta evidenza, di un'ulteriore modifica di poco rilievo, che conferma il blocco del processo 
di stabilizzazione .  

Ricordiamo, infatti, che i DPCM autorizzativi per il 2008 ancora non sono stati emessi, ed i tempi per procedere 
alle stabilizzazioni, alle assunzioni e a bandire nuovi concorsi appaiono un po’ ’”risicati” 

In ENEA il risultato dell’approvazione del testo così formulato significa: 

• Il termine del 30 giugno 2009 lascia fuori tutte le stabilizzazioni previste con la finanziaria 2008 e rischia 
di non comprenderne  molte di  quelle previste con la Finanziaria 2007 (totale 116).  

• Il combinato disposto dei diversi commi richiede alle amministrazioni, per potere effettuare 
stabilizzazioni entro il 30 giugno 2009, (termine ultimo), di: quantificare le risorse liberate dalle 
cessazioni dell’anno precedente, verificare le vacanze nella dotazione organica a seguito del taglio 
imposto dalla Lg 133/2008, assicurare il rispetto dei limiti del 40% delle risorse derivanti dal  turn over 
dell’anno precedente per le stabilizzazioni e del  60% per le assunzioni di vincitori di concorso e/o 
scorrimento graduatorie attive...  

Nella giornata odierna il C.d.A. dovrebbe approvare la nuova dotazione organica, quindi saremmo per il 2008 
un passo avanti ma la scadenza del 30 giugno 2009 rischia di vanificare la possibilità di portare a termine 
assunzioni e stabilizzazioni anche nel nostro ente se da una parte non ci si dà “una mossa” all’interno e se 
continua l’atteggiamento cavilloso e sospetto della Funzione pubblica. 

E’ importante tenere alta la tensione anche in ENEA e l’invito è quello di partecipare a tutte le iniziative 
sulla questione, prima fra tutte quella  del  prossimo 8 ottobre , data nella quale  è indetto un presidio 
unitario di fronte al MIUR in Viale Trastevere.  

L'emendamento "ammazza-precari" va ritirato e vanno immediatamente emanati tutti i DPCM sulla base della 
programmazione già effettuata dalle amministrazioni. 
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