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“ruolo ad esaurimento”, percepiranno un salario omni comprensivo inferiore di quello 
percepito da chi quel concorso lo ha perso . 

Ma sono solo alcuni ulteriori esempi, questo accordo, nell’immediato ed in prospettiva 
penalizza tutti, anche coloro che si divideranno i soldi dell’indennità di ente mensile ed 
annuale (soldi comunque dell’integrativo ENEA livelli ex  4  - 8.2), calcolata su valori 
infinitamente più bassi di tutti gli altri Enti di comparto (tabella allegata), e che non 
sarà più possibile recuperare sui valori “medi” nei prossimi integrativi per gli effetti 
della manovra di luglio (lg. 122/10) e per le esigue risorse disponibili. 

Attendiamo notizie da parte dell’Amministrazione circa l’approvazione del testo da parte 
degli organi competenti ed informazioni da parte degli altri firmatari circa l’esito delle 
verifiche tra il personale che, ovviamente, avranno previsto (???). 

Nei prossimi comunicati, noi continueremo l’analisi puntuale dell’accordo, trattando , ad 
esempio, la composizione del fondo, con la “sparizione” delle risorse sui ricercatori 
destinate ad impinguare esclusivamente le indennità di responsabilità e di direzione ed 
esamineremo la situazione dei residui che non si è voluto utilizzare nell’accordo, ma dei 
quali, solo ora, i firmatari ipotizzano  fantasiose destinazioni. 

Continueranno, nel contempo, le nostre assemblee nella maggior parte dei Centri ENEA al 
fine di veicolare l’opportuna informazione e registrare umori, opinioni e proposte dei 
lavoratori. 

Non facciamo demagogia, non chiedevamo i 22 milioni di euro del “monopoli” che 
l’Amministrazione aveva portato al tavolo, senza un controllo istituzionale. 
Siamo convinti che una più corretta ripartizione delle risorse “utilizzabili” del fondo, 
compresi i residui, avrebbe consentito un “passaggio” dignitoso, con un’ indennità di 
ente mensile erogata sui valori medi  di comparto e con risposte, parziali ma 
significative, alle attese dei ricercatori giovani e non. 
 
Era necessario, come afferma il Commissario nel suo ultimo comunicato al personale,  
portare i dipendenti dell’ENEA fuori dal “limbo”…. purtroppo, l’impressione è che con 
l’amministrazione e che con i compagni di viaggio da Lui scelti, la strada intrapresa non sia 
quella del Paradiso. 

Comunque, un felice 2011 a tutti coloro che hanno ancora voglia di impegnarsi per 
migliorare l’ENEA, noi ci saremo! 
 
 
                                                                                           UIL Università Ricerca Afam 
                                                                                                      Marcello Iacovelli 


