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E’ a tutti, ormai noto  che l’ENEA dopo le stabilizzazioni del marzo 2008 (59) ha proceduto, 
nei giorni scorsi, a formalizzare la stabilizzazione di altri 61 colleghi ai quali si 
aggiungeranno nei prossimi giorni i 13 che pur avendo i requisiti previsti dalla legge 296/06 
non risultavano in servizio al momento dell’entrata in vigore della stessa. 
 
E’ noto, altresì, che il sospirato decreto, ormai registrato anche dalla Corte dei conti, 
autorizza l’ENEA ad effettuare 108 nuove assunzioni che l’amministrazione ha deciso di 
effettuare tramite scorrimento delle graduatorie “attive”. 
Abbiamo condiviso la scelta chiedendo l’adozione di criteri improntati alla massima 
trasparenza che potessero, comunque offrire risposte “positive” al precariato interno.  
 
Il Direttore generale dell’ENEA nella riunione del 25 u.s. ha comunicato i criteri che 
autonomamente ha inteso adottare e che saranno alla base delle scelte che verranno operate 
nelle prossime ore in materia di scorrimento delle graduatorie.  
 
In sintesi sono state esaminate le graduatorie risultanti dai recenti concorsi che hanno 
determinato l’assunzione di 29 laureati tecnici; 7 laureati area giuridico amministrativa, 
36 diplomati tecnici, 2 diplomati amministrativi, più le graduatorie del 2006 che 
motivarono 37 assunzioni di personale laureato. 
 
Di queste graduatorie, ci è stato dichiarato, si sono presi in esame i primi sei “idonei” ed a 
questi sono stati applicati criteri selettivi che tenessero conto: 
 

1. Rispetto degli oneri complessivi per i quali è stata autorizzata la spesa (circa 
6.600.000 euro) 

 
2. Riguardo per il personale che “gravita” nel mondo ENEA da tempo. 
 
3. Criticità rispetto all’attività dell’ENEA, comunicate dai capi dipartimento e 

direttori di funzioni centrali. 
 
4. Analisi su base territoriale 
 
5. Necessità di affiancamento di giovani diplomati tecnici ai diplomati “anziani” 
 
6. Differenze di genere. 

 
 
 
 
 



Settore Università e Ricerca: Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06.486510 - Email uilpaur@tin.it - 
www.uilpa-ur.org 

 
 
 
 
 
I 108 nuovi assunti , sulla base dello scorrimento delle graduatorie saranno ripartiti in:   
78 laureati, 25 diplomati tecnici e 5 diplomati amministrativi. 
 
Alla fine del “processo” le 256 nuove unità (74 vincitori di concorso +74 stabilizzati +108 
scorrimenti) risulteranno così assegnate: 
 
                         
 

UNITA' ASSEGNAZIONI UNITA' ASSEGNAZIONI 

        

RUM 7     

API 13 BAS 35 

ASPRES 8 FIM 32 

SIC 18 FPN 66 

ACS 32 TER 45 
 
 
 
Pur condividendo i criteri annunciati dal direttore generale ci riserviamo un giudizio 
complessivo dell’importante operazione di reclutamento alla verifica della rispondenza delle 
dichiarazioni con i fatti, troppe volte, purtroppo,  in ENEA abbiamo dovuto riscontrare che tra 
il dire e il fare c’era di mezzo più del mare! 
 
Il C.d.a. approverà in giornata la richiesta dell’ENEA alla Funzione pubblica per ulteriori 120 
assunzioni da effettuarsi entro il corrente anno. 
 
Non riteniamo conclusa la nostra battaglia a sostegno di chi continua a vivere nel disagio 
del precariato nell’Ente e moltiplicheremo il nostro impegno perché anche le loro 
aspettative di un lavoro “sicuro” e stabile trovino la stessa risposta positiva di chi oggi 
festeggia, finalmente, il riconoscimento di un diritto sancito dalla nostra Costituzione:  
Il diritto al lavoro 
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