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Al Commissario ENEA
Ing. Giovanni Lelli
p.c. :

Direttore U.C.P.
Dott. Sergio Gargiulo

Oggetto: Convocazione del 23 marzo 2010
Egregio Commissario,
La scrivente Organizzazione Sindacale, negli ultimi due mesi Le ha reiteratamente richiesto un incontro su
tematiche di stretto impatto sul personale.
In particolare nelle lettere del 27 gennaio, del 1 febbraio e del 23 febbraio u.s. si chiedeva di poter discutere e di
avere risposte in merito a :
•

Riconoscimento dei periodi prestati con contratto a tempo determinato prima dell’assunzione e
possibilità di transazione “interna” alla luce delle recente sentenza sull’argomento del Tribunale di
Torino.

•

Definizione di procedure e tempi per l’applicazione dell’accordo ENEA-OO.SS. del dicembre scorso
sul “riequilibrio economico”.

•

Piano delle assunzioni a valere sulle risorse rese disponibili dal turn over 2008 (scorrimenti e bandi).

•

Rappresentatività delle OO.SS. in ENEA al 31/12/2009 data richiesta dall’ARAN.

•

Certezze in merito alla polizza per le spese sanitarie .

Nella convocazione in oggetto nessuno dei punti di cui sopra è posto all’ordine del giorno (unilateralmente deciso
dall’ENEA), che prevede argomenti decisamente interessanti ma per la maggior parte non prioritari rispetto alle
nostre richieste.
In virtù di quanto sopra affermato Le chiediamo di voler far integrare l’ordine del giorno della riunione già
programmata con i cinque argomenti sopra elencati, la cui discussione non potrà che essere propedeutica a
tutti gli altri argomenti “scelti” dall’Agenzia.
La scrivente O.S. ha avuto negli ultimi mesi un atteggiamento sempre disponibile al dialogo che non vorremmo
fosse stato interpretato dall’ufficio del Personale come supina accondiscendenza.
Certi di un immediato riscontro teniamo a precisare che dalla riunione in oggetto, la nostra attenzione ai problemi
posti dall’ENEA e la nostra disponibilità a trovare soluzioni saranno identiche a quelle che l’Agenzia mostrerà
d’ora in avanti alle nostre istanze.
I migliori saluti.
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