Prot. ENEA/2010/

/UCP

UNITÀ CENTRALE PERSONALE

VERBALE DI RIUNIONE TECNICA
data:

n.
OGGETTO:

Definizione dei parametri relativi alla procedura di progressione
economica e di assegnazione dei premi di produttività di cui al Verbale di
accordo del 22.07.2010 e del Verbale di riunione tecnica del 4.08.2010.

In data odierna, le Parti firmatarie del Verbale in oggetto, si sono incontrate al fine di
chiarire ulteriori aspetti procedurali dell’operazione in essere.
A tale scopo, nello spirito di continuità della suddetta operazione, di cui alla circolare n.
28/COMM, attraverso cui l’Agenzia, con la disposizione n. 442/COMM del 30.07.2010,
ha già provveduto ad attribuire n. 118 passaggi di livello economico/gradino
economico, le Parti si danno reciprocamente atto che:
1. è potenzialmente interessato all’operazione in questione, tutto il personale
dell’Agenzia, con contratto a tempo indeterminato, in servizio alle date indicate
nei primi due punti del Verbale di riunione tecnica del 4.08.2010;
2. all’interno del personale indicato al punto precedente, saranno individuati dai
responsabili i casi meritevoli ai fini dell’attribuzione dei livelli/gradini economici
o dei premi di produttività, solo per i quali saranno compilate le schede A e B;
3. si intendono per “anomale permanenze” di cui al 4° capoverso del verbale di
accordo prot. 43754 del 22.07.2010, le anzianità, al 15.12.2009, riportate nella
seguente tabella:
Tabella per l'identificazione delle "anomale permanenze"
Profilo
passaggio
Anzianità di livello Anzianità utile*
9.1→9.2

12

9→9.1

12

Ricercatore Enea/Tecnologo Enea

Funzionario Enea
Collaboratore Tecnico/Collaboratore di ammin. e
gestione

Operatore Tecnico/Operatore di ammin. e
gestione

8→8.1
8.1→8.2
8→8.1

16
24
24

7→8

18

6→7

10

6→7

24

5→6

16

4→5

8

* ai sensi del protocollo di intesa prot./ENEA/2009/67869/UCP‐INQ del 9.12.2009

per dette anzianità si stima un numero di passaggi pari a n. 55 relativamente ai
profili di Ricercatore Enea/Tecnologo Enea ed altrettanti per i restanti profili
professionali;
4. nel rispetto delle risorse già definite con il citato accordo del 22.07.2010,
eventuali residui non utilizzati, non derivanti da quanto previsto dal precedente
punto 3, saranno finalizzati a limitati interventi a favore di ulteriori dipendenti
meritevoli;
5. i premi di produttività non saranno attribuiti al personale già assegnatario di un
livello/gradino economico a seguito della procedura di progressione economica
in oggetto;
6. l’attribuzione delle tre fasce di premi di cui al verbale di riunione tecnica prot.
46439 del 4.08.2010, nel rispetto delle risorse definite, terrà conto:
−
di quanto, proporzionalmente, già atteso dal personale interessato dal
protocollo di intesa prot. 67869 del 9.12.2009
−
del personale in struttura e/o collocato nel livello economico 9.2, o
interessato al cambio di profilo nel corso del 2009.

Roma,
Letto, approvato e sottoscritto.

Organizzazione sindacale

FLC-CGIL
ENEA
CISL-FIR
UIL-PA/UR
ANPRI
FALERA
CISAL

data della firma

