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Nella serata di ieri è stato firmato l’accordo sulle procedure per le progressioni economiche
e verticali e si sono definiti i principi per l’attribuzione dei premi.
Il sistema messo a punto è frutto di una lunga trattativa e fatalmente di un compromesso tra le
posizioni assai rigide che l’ENEA aveva assunto e le nostre richieste di un’operazione
sostanzialmente fredda “corretta” dai titoli professionali.
Lo schema è un po’ quello del comparto della ricerca ma è reso un po’ più “nostrano” dalla
mancata “pesatura dei titoli” e dal jolly di 25 passaggi “discrezionali” ( su circa 1000 totali).
Completa l’accordo la definizione sulla distribuzione del salario incentivante che garantirà a
tutti coloro che non sono stati e non saranno oggetto di progressione una “una tantum”
significativa quantificabile tra i 1500 ed i 3000 euro, che sarà garantita per la prima volta
anche al personale a tempo determinato .
Riteniamo l’accordo buono anche se sconta un clima di scarsa fiducia nell’Ente ed induce quindi
alla cautela ed allo stretto controllo degli avvenimenti relativi alle varie applicazioni.
La trattativa è stata condotta dalla UIL sempre con una propria delegazione qualificata e
numerosa ed ognuno dei componenti può testimoniare dell’impegno e della volontà di
raggiungere il migliore risultato, andando a scovare fino all’ultima risorsa resa disponibile .
Vi invio il testo dell’accordo con i relativi allegati e la nota a verbale che la UIL ha prodotto,
nella quale si afferma che la firma sull’accordo è con riserva in attesa della definizione dei “pesi”
dei titoli e della consultazione del personale.
Come già anticipato nel precedente comunicato (l’epilogo) la riserva sarà sciolta a fronte della
condivisione unanime del modello proposto ed è per questo che già da questa settimana saranno
convocate nostre assemblee in molti centri dell’ente.
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