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STABILIZZATI
“In sostanza ci avviciniamo alla conclusione di un iter di stabilizzazione che
possiamo con orgoglio dire da noi proposto, seguito, verificato punto per
punto. Il tutto in modo trasparente e provato.
Aspettando di poter festeggiare presto, stiamo preparando le penne per la
stabilizzazione ENEA (anche per i vincitori di concorso!). Di certo se, per
firmare il contratto a tempo indeterminato, non ve le regaliamo noi pochi
altri sono legittimati a farlo!”
Così scrivevamo nel nostro comunicato del 23 gennaio scorso intitolato
“Precariato ENEA. Era il 14 novembre 2016 …”. Proprio così, sono passati
quasi 2 anni dalla firma di quell’accordo importante che aprì la strada che
conduce alla definitiva cancellazione del precariato dentro questo Ente.
Solo USB ha spiegato nelle assemblee ai lavoratori precari – che spesso
non si fidavano, anche comprensibilmente - la validità di questo percorso,
assumendosi la responsabilità di seguire e sostenere anche a livello
legislativo il delicato iter anche autorizzativo per la piena applicazione della
c.d. “Legge Madia”.
E quel comunicato faceva seguito alla riunione del 18 gennaio con la quale
“si chiudeva definitivamente il cerchio”. L’Amministrazione ha portato a
termine il patto siglato ed abbiamo riconosciuto alla controparte la
correttezza della propria azione, nell’ambito della dialettica e del confronto
sindacale.
Con l’applicazione del comma 1, art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (legge
“Madia”), ieri ed oggi firmano il contratto a tempo indeterminato 72
dipendenti già in servizio, cui si aggiungono i 3 ricercatori vincitori del
concorso “Legge 125” che hanno l’opportunità di essere assunti nel profilo
di Ricercatore, che è quello ricoperto ormai da anni.
Raggiunto questo importante traguardo resta ancora aperta la partita dei
“comma 2” – che riguarda al momento 41 colleghi assegnisti – dove
l’Amministrazione manterrebbe gli impegni relativamente all’emissione di
bandi con riserva di posti, ma sono dipartimenti e divisioni a porre
ostacoli.
Se ne riparlerà a settembre prossimo.
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