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IL SINGHIOZZO 
 
Riprende sostanzialmente questa settimana in ENEA l’attività riguardante “le politiche del personale” 
anche se molti nostri colleghi “precari” sono stati occupati già da diversi giorni, nella presentazione della 
domanda di partecipazione ai bandi di concorso per 181 posizioni in scadenza nella giornata odierna. 
 
Purtroppo sono numerose le “sviste e le dimenticanze” di cui sono vittime alcuni tra loro nonostante il 
lavoro dei responsabili vecchi e nuovi e del gruppo di lavoro istituito appositamente per evitare che ciò 
accadesse. 
 
Molti partecipanti, colleghi pluriennali, dovranno “adattare” la loro partecipazione a posizioni più 
ibride rispetto al ruolo che per anni hanno ricoperto in ENEA o al loro titolo di studio dimenticato 
in posizioni più appropriate. 
Naturalmente contiamo che di ciò si tenga conto in sede di commissione, come contiamo nel recupero, 
attraverso un successivo bando, delle posizioni in campo sanitario oggi ignorate ma indispensabili in 
alcuni centri dell’Agenzia che oggi sono costretti a sopperire alla carenza attraverso il continuo ricorso a 
personale precario. 
Vi terremo informati sulle varie fasi del processo selettivo. 
 
In relazione al “riequilibrio economico”, vi avevamo già informato che il collegio dei revisori ha dato il 
via libera all’operazione “rimodulata” secondo il nuovo accordo firmato da tutte le OO.SS. con l’ENEA 
di cui vi abbiamo dato riscontro il 22 luglio u.s nel comunicato “il recupero dei cocci” . 
 
Il collegio ha insistito sul principio del riconoscimento del merito per cui il Commissario ha deciso 
di procedere ad una applicazione “a singhiozzo” degli accordi prevedendo di applicare da questo 
mese, solo le 118 promozioni derivanti dalla proposta di cui all’allegato b della circolare (proposta 
del direttore di primo livello). 
 
Tutte le altre proposte (allegato a), al momento restano congelate ma troveranno applicazione 
(salvo imprevisti) sulle competenze del mese di ottobre a valle di un processo di omogeneizzazione 
delle procedure che comporterà in totale circa 615 ulteriori “passaggi” e 650 erogazioni di “premi”. 
 
Nella riunione con l’ENEA del 6 agosto u.s. si sono forniti, all’Agenzia tutti gli elementi per l’emissione 
della circolare applicativa, di cui attendiamo una “anteprima” nella riunione prevista per il prossimo 7 
settembre.  
 
La settimana successiva, secondo gli accordi sottoscritti, è prevista l’apertura del tavolo sull’integrativo 
2006-09.  
Resta inteso che, in coerenza con quanto affermato in tutti questi mesi, per noi l’argomento sarà 
“trattabile” solo una volta chiuso (almeno formalmente) l’iter dell’ormai ex riequilibrio economico. 
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