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Oggetto        :  Circolare Commissariale n. 6/2009 
 
Com’è noto con la circolare in oggetto si da avvio ai lavori della commissione permanente per 
l’assegnazione ai dipendenti dei profili professionali ex CCNL 2002-05, in particolare per coloro che 
attualmente inquadrati nel profilo di “tecnologo” livello economico 8 risultino in possesso dei 
requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ai profili di ricercatore ENEA o Tecnologo ENEA livello 
economico 9. 
 
La circolare definisce il campo e la data d’applicazione per il personale in possesso dei requisiti al 
31/12/2008 ma opportunamente, estende la “ricognizione” sui requisiti di cui sopra anche al 
personale assunto e/o stabilizzato (lg. 296/06 e 244/07) dopo il 31 /12/2008 senza però prevedere per 
questi ultimi una data certa di applicazione. 
 
In virtù di quanto sopra ricordato, al fine di creare un’omogeneità di trattamento tra figure professionali 
omologhe,  la scrivente O.S. chiede che la commissione “operi” anche sull’anno 2009 e possa 
adottare un unico provvedimento di assegnazione del nuovo “profilo professionale” pur 
necessariamente con date diverse (da concordare), funzione della data di assunzione e/o 
stabilizzazione. 
Ai fini del calcolo dell’anzianità per il personale vincitore di concorso dovrà, naturalmente, far testo 
l’esperienza richiesta dal bando “comunque” maturata.  
 
Si ricorda che al momento nessun accordo è stato raggiunto con le OO.SS. rappresentative circa la 
determinazione del fondo di cui ex art. 64 CCNL 2002-05 e per la sua ripartizione né per il 2008 né 
per il 2009 e che, in virtù della recente normativa introdotta dal Ministro Brunetta è necessario 
“chiudere” rapidamente con impegno delle risorse al 31/12/2009 non solo sull’argomento citato ma 
sull’intero “pacchetto” che comprende anche la revisione del sistema delle indennità e l’atteso 
“riequilibrio” economico sul quale ogni giorno che passa si rischia di creare attese che difficilmente 
potranno essere soddisfatte. 
 
Si resta a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari e si inviano i migliori saluti. 
 
 
                                                                                             Marcello Iacovelli 


