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: Convocazione riunione del 15 maggio 2009

Com’è noto nella riunione in oggetto l’ENEA ha unilateralmente stabilito l’ordine del giorno che,
nonostante i numerosi articoli del CCNI non ancora applicati, comprende soltanto due punti:
•

ripartizione cap. 220 anno 2009

•

Costituzione e utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività ex CCNL 2002-05

La riunione precedentemente convocata per il giorno 8 maggio p.v. si terrà a sette settimane dall’ultima
infruttuosa riunione presieduta dal D.G. f.f., avremmo quindi auspicato un ordine del giorno più
ampio e una maggiore attenzione alle “code contrattuali” riguardanti il contratto integrativo sia
per quelle mai trattate sia per quelle che procedono “lentamente” e/o con “vari intoppi” riguardo
alla loro legittimità come le progressioni economiche e verticali.
La scrivente O.S. ha sollecitato con lettera del 22 aprile, la discussione degli argomenti in oggetto e ha
richiesto, per le vie brevi, che gli atti all’ordine del giorno delle riunioni, in particolare quelli che
prevedono la ripartizione di risorse di tutti i lavoratori dell’ente, siano portati a propria conoscenza
almeno un paio di giorni prima delle stesse per poter formulare un giudizio, proporre migliorie,
condividere o rigettare le proposte dell’ENEA motivandone la ragione.
La UIL P.A. Università Ricerca e AFAM ha chiesto, in sintesi, di essere messa in condizioni di svolgere
il proprio ruolo, con la serietà e la serenità che ha sempre contraddistinto la propria azione.
Per le ragioni sopra esposte chiediamo che i documenti che si riferiscono alla riunione di cui in
oggetto ci siano trasmessi entro le ore 9,00 di mercoledì 13 maggio 2009.
Il mancato riscontro sarà interpretato come l’esplicita volontà dell’Ente di non giungere ad alcun accordo
sulle questioni in oggetto oltre che come l’ennesimo irriguardoso atto verso l’organizzazione e chi la
rappresenta.
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