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BASTA SOTTOINQUADRATI ALL’ENEA! 
In attesa che l’Amministrazione predisponga la nuova dotazione organica (come richiesto 
esplicitamente dalla Funzione Pubblica) per poter emanare l’apposito DPCM dando 
finalmente disco verde all’assunzione dei 118 vincitori degli ultimi concorsi, riteniamo sia 
irrinunciabile un netto cambio di marcia nelle politiche assunzionali chiudendo ora e per 
sempre con la logica del sottoinquadramento che ha contraddistinto negli anni passati 
questo Ente. 

Ci riferiamo in particolare ai vincitori di concorso per Funzionari (ex-8º livello Enea) che, 
dovendo essere assunti nel 2010, sarebbero ricaduti - con laurea magistrale e dottorato 
di ricerca e/o specifica esperienza triennale - nell'art. 16 comma 2 del CCNI ENEA 2006-
2009 e quindi inquadrati direttamente (e correttamente) al III livello EPR. 

Costoro, invece, oltre ad aver aspettato oltre un anno, rischiano di essere inquadrati in 
un ruolo incompatibile con il proprio profilo professionale per questioni di bilancio: un 
funzionario “costa meno” di un lavoratore al III livello, e la Direzione sa immaginare solo 
due strade, sottoinquadramento o in alternativa ridurre il numero delle assunzioni.  

Noi non ci stiamo. Assunti tutti, assunti subito, e inquadrati nel corretto profilo EPR. C’è 
un altro modo di risolvere il problema dei fondi: 

per questo gruppo di lavoratori chiediamo un’assunzione "part time" (al 
III livello EPR, al 90% dello stipendio lavorando 3 ore in meno a 
settimana). 
Poiché il DPCM in oggetto verosimilmente uscirà i primi di dicembre o entro metà 
dicembre, in sostanza si tratterebbe di un “part time” di un mese o 15 giorni fino alla 
fine del 2011, mentre dal 1/1/2012 verrebbero tutti inquadrati "full time" a tempo 
indeterminato. In tal modo si assumerebbero sempre 118 persone, senza alcuna spesa 
aggiuntiva rispetto al budget stanziato e si eviterebbe il sottoinquadramento di questi 
lavoratori, senza contare la mole di ricorsi che scatterebbe per un diverso trattamento 
rispetto ai primi vincitori già assunti. 

L'inquadramento "full time" dal 1/1/2012 verrebbe fatto a spese delle successive 60 
nuove assunzioni previste per il 2011 lasciando 45-50 posti disponibili per gli scorrimenti 
delle graduatore degli idonei e per eventuali nuovi concorsi per le posizioni che non 
rientravano nei concorsi precedenti. 

Per parlare anche di questi temi e sostenere l’azione di USI-RdB partecipa all’ 

ASSEMBLEA DEL PERSONALE 
Venerdì 18 novembre 2011 dalle ore 8 alle 13 

presso la Saletta sindacale della Sede Legale 

(Assemblea fuori sede con copertura sindacale) 

Passa dalla tua parte … scegli USI-RdB Ricerca! 

16 Novembre 2011          USI-RdB Ricerca 


