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Non hanno né la scopa né l’aspetto della vecchia befana, ma le colleghe di R.UM. GES hanno fatto il più 
bel regalo a 74 persone, quando il 29 dicembre scorso, sacrificando il loro ponte natalizio, hanno invitato i 
vincitori dell’ultimo concorso a tempo indeterminato bandito dall’ENEA, a firmare il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato  che prevede per oggi la presa di servizio. 
Un regalo analogo era stato promesso anche dal Ministro della funzione pubblica ai circa 80 colleghi 
inseriti nel percorso di stabilizzazione con un DPCM più volte rinviato con i più variegati e cavillosi 
pretesti, ma niente da fare,  il Ministro, che pure ne avrebbe le fattezze, non si è trasformato in uno degli 
elfi di Babbo Natale ed è partito per le sue lunghe vacanze lasciando le cose in sospeso e migliaia di 
famiglie (in tutto il pubblico impiego) nell’ansia.  
Si ricorderà che il piano concordato dai sindacati con l’ENEA prevedeva prioritariamente la stabilizzazione 
del personale “ con maggiore esperienza” e poi l’assunzione dei vincitori di concorso, l’Ente però, in 
carenza del succitato decreto sulle stabilizzazioni rischiava di non poter più procedere all’assunzione dei 74 
vincitori se non avesse provveduto entro l’anno 2008, e nessuno era disposto a correre questo rischio. 
Naturalmente le graduatorie definitive saranno pubblicate al più presto sul sito ENEA. 
Abbiamo raccolto, comunque, alcune (ed ulteriori!!) rassicurazioni e conferme dal dipartimento della 
funzione pubblica sulle sorti dei nostri “stabilizzandi” ovvero che i soldi non spesi nel 2008 per le 
stabilizzazioni saranno spendibili nel 2009 e che l’ENEA sarebbe nel ristretto novero degli enti “in 
regola” per cui potrebbe essere emanato un primo DPCM riguardante questi enti già nel prossimo 
Consiglio dei Ministri. Il decreto conterrebbe le autorizzazioni alle stabilizzazioni ed alle assunzioni per il 
2009 ed i numeri autorizzati sarebbero coerenti con le attese e consentirebbero anche un significativo 
scorrimento delle graduatorie attive. Funzione pubblica e Tesoro avrebbero già dato il loro accordo. 
 Inutile dire che la prudenza è d’obbligo ma seguiremo attivamente la vicenda così come abbiamo 
fatto per tutto l’anno passato. 
 
Prima della pausa estiva, sono state emanate le circolari dell’Ente sulle progressioni economiche e 
verticali, su quest’ultime manca il dettaglio fornito dai bandi ma sarà questione di pochi giorni, vi 
terremo informati sull’evoluzione delle procedure, cercando di garantire, per quanto ci sarà possibile, che il 
loro espletamento avvenga nel rispetto degli accordi, della legittimità e della corretta gestione.  
 
Vi informiamo, che l’ARAN ci ha convocato per il 14 p.v. per il rinnovo del CCNL (quadriennio 
normativo 2006-09, biennio economico 2006-07), stavolta si dovrebbe andare ad una chiusura piuttosto 
rapida e, data l’emissione dell’atto d’indirizzo da parte del Comitato di settore, sarà esplorata la possibilità 
di rinnovo anche del secondo biennio economico. 
 
In relazione all’iter legislativo sull’ENEA, la discussione al Senato riprenderà il giorno 12 p.v., come 
già annunciato nei nostri precedenti comunicati, sono previste modifiche al testo che comporteranno la 
necessità di un nuovo “giro” per l’approvazione definitiva. La conseguenza immediata è che le decisioni 
sull’ENEA difficilmente saranno concretizzate prima della prossima primavera. 
Insomma chi aveva sperato che l’epifania, insieme alle feste potesse portare via, con il 
commissariamento dell’ENEA,  la sua Presidenza  e l’etereo Consiglio d’amministrazione ancora in 
carica, dovrà attendere, ma  all’inizio del nuovo anno non possiamo che augurare ai ricercatori, ai 
tecnici ed al personale amministrativo del nostro Ente un futuro migliore! 
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