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CONCLUSA LA TRATTATIVA SUL RINNOVO DEL CCNL 2006-2009 
 
 
 
Come da noi ricordato in precedenti comunicati e sul nostro sito uilenea.it, si sono tenute all’ARAN nei 
giorni 18 e 19 febbraio due riunioni distinte sul rinnovo del CCNL,  la prima riguardava il quadriennio 
normativo 2006-09 ed il biennio economico 2006-07, la seconda l’avvio della trattativa anche del secondo 
biennio economico 2008-09- 
 
Relativamente alla prima riunione la trattativa è conclusa tanto che l’ARAN ha già convocato per il 
giorno 24 febbraio per la “cerimonia” della firma, mentre sul secondo biennio economico la nuova 
convocazione è per il 3 marzo. 
 
Poiché il secondo biennio economico viene rinnovato con valori definiti ed abbastanza “magri” , già 
comunicati dall’ARAN,  c’è ben poco spazio per la fantasia e per quel che ci riguarda già da quella data se 
ne può prevedere la conclusione, salvo posizioni diverse al tavolo che assumerebbero però l’aria della 
“strumentalizzazione” . 
 
Le tabelle d’equiparazione, per il pieno inserimento dell’ENEA nel comparto EPR, saranno 
“trattate” in sede d’integrativo in ENEA e la volontà delle OO.SS. risultante da una dichiarazione 
congiunta allegata al CCNL, è di arrivare a conclusione nella vigenza contrattuale. 
Non è difficile intuire che il problema maggiore riguarderà l’entità delle risorse disponibili, sul 
CCNL, infatti , è stata cancellata la frase che l’ARAN voleva imporre che stabiliva l’obbligo di 
tabelle ad invarianza di costi e sul maturato economico. 
  
Rinviando a prossimi comunicati e alle assemblee con il personale l’esame approfondito del CCNL sia per 
la parte normativa che per quella economica vi allego le nostre tabelle “indicative”relative agli incrementi 
contrattuali e agli arretrati maturati. 
 
Preciso che l’elaborazione non tiene conto dell’incremento che sarà apportato al valore di EAR per i livelli 
da 9 a 9.2 (circa 20 euro/mese) né dell’incremento del valore dell’indennità di ente per i livelli da 4 a 8, il 
terzo livello sarà soppresso dal 1 gennaio 2007. 
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