12 gennaio 2009

Coordinamento Settore
Università – Ricerca

ENEA

NOTA INFORMATIVA
Venerdì 9 u.s. si è tenuta una riunione con l’Ente di cui vi sintetizzo gli aspetti salienti:
•

Il Direttore Generale ha confermato che per i 74 vincitori di concorso era necessaria la firma sul
contratto entro il 2008 per non rischiare di perdere le assunzioni, e ha voluto tranquillizzare in
relazione alle stabilizzazioni avendo anch’egli ricevuto ampie assicurazioni da ambienti
ministeriali. Egli conta che le autorizzazioni per l’ENEA contenute in un DPCM possano
concretizzarsi entro uno dei prossimi Consigli dei Ministri del mese corrente.
Il D.G. ha inoltre confermato di voler procedere rapidamente con tutte le applicazioni contrattuali
a cominciare dalle progressioni economiche e verticali. In relazione a queste ultime i bandi saranno
emessi entro le prossime due settimane.

•

La CASPIE ha scritto all’ENEA già nel mese di novembre chiedendo un incontro e segnalando
l’andamento negativo della polizza per le spese sanitarie che comporterebbe per la compagnia una
perdita di oltre un milione di euro. L’ENEA ha ignorato la richiesta e in assenza di risposta la
CASPIE ha sospeso a far data dal 1 gennaio 2009, la copertura assicurativa per i dipendenti
dell’ENEA e per i loro nuclei familiari salvo che per i casi di ricovero , per i quali sarà
comunque contemplata una franchigia di 500 euro. Al di là dell’illegittimo atteggiamento della
compagnia assicuratrice, il tema è stato trattato con superficialità nell’Ente ed ora è urgente
intervenire per ripristinare la copertura assicurativa.

•

E’ stata adottata la determina per i ricorsi verso l’assegnazione provvisoria del profilo
professionale. Tutti i lavoratori ai quali è stata accolta la richiesta riceveranno entro un paio di
settimane la lettera di assegnazione definitiva del “nuovo” profilo professionale.

•

Nelle more dell’insediamento della nuova commissione per i benefici sociali ed assistenziali,
aderendo alla nostra richiesta, l’ENEA ha stilato le graduatorie di merito per i figli dei
dipendenti che hanno frequentato le scuole medie sia inferiori che superiori ed ora nulla osta
al pagamento delle borse di studio già da questo mese. Per chi ha frequentato l’Università sarà
invece necessario riunire la “nuova” commissione, ciò richiederà ancora qualche settimana.

Altri sono stati gli argomenti trattati, formazione, mobilità, concorsi con sbarramento sul voto di laurea,
ecc…su tutti questi temi siamo impegnati e vi daremo conto in successivi comunicati e/o note informative.
Nella prossima riunione con l’Ente saranno anche affrontati i temi normativi contenuti sul Contratto
Integrativo ed ancora non applicati.
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