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Oggetto: Latitanza dell’Ente nelle applicazioni contrattuali
Direttore,
apprendiamo dall’ultra pubblicizzato comunicato del Presidente, emesso dopo l’ultima seduta del C.d.A.,
che Lei avrebbe riferito di voler avviare “l’interlocuzione con le OO.SS.” in materia di tabelle
d’equiparazione per il pieno inserimento dell’ENEA nel comparto EPR.
Per un più corretto utilizzo dei termini Le preciso che le tabelle (almeno fino ad oggi) avvengono per
contrattazione con le OO.SS. e saremmo felici di avviare questa fase, visto che già in ottobre 2005
firmammo un accordo con l’allora Commissario Straordinario Luigi Paganetto nel quale lo Stesso a nome
dell’Ente si impegnava entro sei mesi ad aprire il tavolo con le OO.SS. sulla materia….. ma si sa in ENEA
il tempo è più relativo che altrove.
Certo sarà importante iniziare anche a ragionare sull’orario di lavoro, immaginiamo che Lei abbia
già la soluzione per il passaggio alle 36 ore settimanali del comparto EPR, cosa che in sede di rinnovo
del contratto nazionale è risultata problematica.
Chissà che ai numerosi annunci, Lei riesca finalmente a far seguire i fatti poiché, ad oggi, mentre Lei
annuncia in C.d.A. “interlocuzioni” che riguardano l’integrativo del CCNL 2006-09 (ancora non
firmato nell’intesa definitiva), praticamente l’intero Contratto integrativo 2002-05 (pre intesa
firmata in dicembre 2007) risulta inapplicato.
Se non bastasse, alcune Sue azioni quali l’annullamento della circolare e dei bandi emessi dall’ex D.G.
Maurizio Urbani sulle progressioni verticali e la nomina di un’illegittima commissione su quelle
economiche hanno già creato i presupposti per un contenzioso numeroso e lunghissimo agli esiti delle due
operazioni, ammesso che ci sia un esito prima delle attese decisioni del Parlamento e del Governo
sull’ENEA.
In ogni caso qualora Lei fosse interessato, finalmente, a rispettare gli accordi sottoscritti, dopo averLe già
ricordato la questione del sotto inquadramento del personale “funzionario” (lettera del 22 aprile u.s.), le
alleghiamo un pro memoria riguardante gli articoli del contratto integrativo 2002-05 che prevedono,
come Lei direbbe, “l’interlocuzione con le OO.SS.” stabilendone modi e tempi e sui quali, nonostante i
nostri reiterati solleciti non abbiamo ancora riscontrato il Suo interesse.
Il contratto integrativo va chiuso completamente e nella legittimità, se poi si vuol discutere di tabelle
d’equiparazione in maniera seria, venendo al tavolo con “risorse certe e aggiuntive” noi siamo pronti
ma non possiamo più tollerare che i colpevoli ritardi dell’ENEA nell’ applicazione degli istituti previsti
continuino a produrre danni ai lavoratori dell’Ente .
Marcello Iacovelli

Allegato elenco n. 13 articoli del CCNI 2002-05 ignorati dal D.G. f.f. nonché Direttore RUM
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PRO MEMORIA

Hanno un beneficio i dipendenti che non saranno più ostaggio dei responsabili di struttura e quindi
possono garantirsi un’adeguata crescita professionale e soddisfare le esigenze familiari.

Regolamenta i livelli di ingresso in particolare per le lauree di primo livello e per i ricercatori/tecnologi
al livello 9.

Beneficio economico ai dipendenti che lavorano su commesse esterne e per coloro che contribuiscono
alla loro realizzazione.

Beneficio economico ai progettisti, direttori di lavoro,….
L’ente è inadempiente da diversi anni(c’era nel contratto precedente)
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Beneficio per tutti i dipendenti con semplificazioni e trattamenti forfetari

Razionalizzazione del servizio con beneficio anche per i centri che attualmente non ne usufruiscono.

.…

Regolarizzerebbe anche le attuali problematiche legate ai permessi per visite mediche

….

Aumento delle ore a recupero con beneficio per ricercatori /tecnologi per la gestione del loro lavoro

Assurda inadempienza

Assurda inadempienza
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Prevista per legge e non applicata in ENEA

….

Beneficio economico per gruppi di dipendenti in particolare operanti su commesse esterne

Beneficio economico a coloro che sviluppano software in analogia ai brevetti
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