22 LUGLIO 2010
IL RECUPERO DEI COCCI
Alla fine di un’estenuante riunione terminata oltre la mezzanotte è stato raggiunto tra ENEA ed OO.SS un accordo su un
documento che “innova” il precedente accordo sul riequilibrio economico nella parte “bocciata” dal Collegio dei revisori.
Ricordiamo che l’accordo precedente prevedeva 418 passaggi di livello economico di cui 300 derivanti dalla scheda A
(valorizzazione esperienza) e 118 derivanti dalla scheda B (valutazione del merito), tutti vengono interamente confermati non
essendo oggetto di alcuna osservazione da parte dell’organo di controllo.
Sono invece cancellati i 695 incrementi della RIA (retribuzione individuale di anzianità) sostituiti da ulteriori 203 passaggi di
livello economico (riservati a coloro che avevano una distanza dalla media retributiva di oltre il 50 %) e da premi del valore
individuale dagli 850 ai 3300 euro. L’intera platea dei 695 avrà un beneficio economico.
Saranno effettuati ulteriori 110 passaggi di livello economico con criteri improntati alla discrezionalità nella valutazione del
merito tra le “permanenze anomale” nei vari profili e sarà ampliata la platea dei percettori dei “premi”.
Nel nuovo accordo viene affievolita la caratteristica di “riequilibrio” ma sono aumentate le risorse a disposizione
recuperate dopo la certificazione del “fondo” da parte dei revisori con il massimo sforzo prodotto
dall’Amministrazione per arrivare ad un accordo che “recuperasse” anche lo “strappo” con chi non aveva firmato il
precedente.
Era necessario mettere l’accordo “in sicurezza” ancorandolo a “solide basi giuridiche e normative” riscontrabili nel Contratto
integrativo 2002- 05 e così pensiamo di aver fatto con grande difficoltà, con uno sforzo comune tra OO.SS. ed
Amministrazione del quale nessuno può arrogarsi inesistenti meriti esclusivi.
Il documento sarà nuovamente sottoposto al Collegio dei revisori il giorno 26 p.v. , segnaliamo anche la firma di un documento
congiunto che prevede l’apertura del tavolo di trattativa sul contratto integrativo 2006-09, che come abbiamo più volte
affermato, non poteva che avvenire a chiusura delle “code” relative al CCNI precedente.
La disponibilità economica, ad oggi, per il prossimo integrativo è 2.416.000 euro.
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2.450.000*

4.200.000**

Incrementi RIA

* Interamente a trascinamento
** di cui 2.600.000 a trascinamento
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