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NOTA INFORMATIVA
(rimandati a settembre)
Si è tenuta nella giornata di ieri una riunione con l’ENEA che ha trattato i seguenti argomenti:
CONSORZIO ANTARTIDE:
In assenza di finanziamento nella legge finanziaria 2008, il MIUR ha provveduto ad uno stanziamento straordinario
di 8 milioni di Euro, che aggiunti ai residui di gestione del consorzio, consentiranno l’effettuazione di una campagna
in Antartide dagli obiettivi ridotti .
Il consorzio potrà far fronte agli impegni programmati fino a giugno 2009.
L’ENEA assicurerà il comando di 18 lavoratori se questa richiesta gli perverrà dal MIUR, in caso contrario è
intenzionata a comandare soltanto 7 persone che rappresentano il 28% della “forza lavoro” necessaria
all’effettuazione della campagna, si hanno comunque, indicazioni positive al riguardo.
Il Direttore Generale ENEA, ha presentato ai vertici del consorzio un piano di comandi articolato che ci sembra
salvaguardi le professionalità presenti, comprese quelle inopinatamente discriminate in precedenza da decisioni mai
motivate del presidente e del direttore generale del consorzio.
Il personale sarà comandato dal 1 settembre 2008 al 30 giugno 2009.
Abbiamo chiesto all’ENEA di “monitorare” il corretto utilizzo del personale per evitare situazioni al limite del
“mobbing” già registrate nel recente passato .
MOBILITA’
Non è stato possibile ancora chiudere il discorso sulle “regole” per la mobilità interna, il tutto è rinviato a settembre.
Restano valide tutte le nostre richieste già oggetto di precedenti comunicati (vedi UILENEA.it) ed è stato convenuto
che tutte le richieste già pervenute in ENEA ed ancora non trattate, così come quelle che perverranno in questi giorni,
saranno sottoposte alle nuove, chiare, puntuali regole di prossima emanazione.
MUTUI EDILIZI
Il contratto integrativo prevede la possibilità di richiedere mutui edilizi fino a 150.000 euro contro i 50.000 erogabili
fino ad oggi.
Abbiamo sollecitato l’ENEA a dare applicazione attraverso la commissione paritetica alle nuove norme, ma ormai se
ne parlerà a settembre anche perché la commissione è scaduta e sarà necessario rinominarla magari più snella ed
efficace.
Seguiamo comunque la questione, che sappiamo di grande interesse soprattutto per i giovani ed i neo-stabilizzati.
VALUTAZIONE TITOLI PER LE PROGRESSIONI
Il tavolo tecnico per la valutazione dei titoli utili ai “passaggi” di livello previsti con le prossime progressioni
economiche e verticali è stato convocato per il 2 settembre 2008.
PRECARIATO
In attesa di novità “sostanziali” dal dipartimento della Funzione pubblica, il Direttore generale ha firmato la lettera di
proroga del contratto in essere ai dipendenti che hanno maturato il diritto alla stabilizzazione ai sensi della finanziaria
2008 e che avevano presentato richiesta.
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