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Proposta USI-RdB per integrativo ENEA-EPR 2006-2009 

 

Fermo restando che nel 2009 i fondi destinati li annotiamo a 22 mln di €, proponiamo la 
seguente suddivisione: 

- 12 mln di € per fondo accessorio livelli 4-8; 

- 4 mln di € per fondo accessorio ric/tecnol; 

- 6 mln € per tabelle di equiparazione (comprensive di 500 000 € per passaggi di livello). 

 

Tabella equiparativa livelli 8-4 

Per quanto riguarda le tabelle di equiparazione dei livelli riteniamo accettabile la proposta n. 
2 dell’amministrazione così rideterminata: 

TABELLA 1 

Profili professionali Enea Liv Enea Liv EPR Num 
Tecnico e Amministrativo / Gestionale 8.2 IV S3 12* 
Funzionario, Coll. Tecnico e Amministrativo / 
Gestionale 

8.1 IV S2 218* 

Funzionario, Coll- Tecnico e Amministrativo / 
Gestionale 

8 IV S1 478* 

Coll. Tecnico e Amministrativo/Gestionale 7 IV 146 
Coll. Tecnico e Amministrativo/Gestionale 6 V 217 
Operatore Tecnico e Amministrativo/Gestionale 7 VI S3 106 
Operatore Tecnico e Amministrativo/Gestionale 6 VI S1 53 
Operatore Tecnico e Amministrativo/Gestionale 5 VI 13 
Operatore Tecnico e Amministrativo/Gestionale 4 VII 27 

 

* In questa categoria sono presenti funzionari di fatto Ric/Tecnol (per titolo di studio). Per 
costoro va considerata la possibilità di passaggio in fase di tabelle al III livello prima 
fascia al 31-12-2010. Dovrebbero essere circa 200 (78 al 31-12-2009 +  circa 120 assunti 
quest'anno anche tramite scorrimento graduatorie + i vincitori del concorso in 
svolgimento assunti all’8º liv.). 

Vanno inoltre aggiunti circa 50 passaggi di livello riservati a chi non ha usufruito 
dell’ultima dinamica con anzianità nel livello presente e in quello precedente maggiore di 10 
anni (circa 100 000 € divisi tra artt. 53 e 54 al 1 gennaio 2010). 

 

Tabella equiparativa Ric/Tecnol 

A questa vengono destinati 5.5 mln di € (più eventuali altre risorse). 
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Va assicutata una dinamica a tutti i livelli ma la spesa va riparametrata assegnando la risorse 
al livello II come media (fattore 1,0) poi rideterminando quelle del livello I (fattore 0,8) e 
quelle del livello III (fattore 1,2).  

In sostanza, se la dimamica associata al ricalcolo della carriera dovesse determinare la spesa 
di 11 mln di €, si dovrebbe ridurre del 50% ma paramentrando (il 40% per gli appartenenti al 
I livello, il 50% al II livello e il 60% al III livello). 

 

Definizione dell’Accessorio del personale dei livelli 8-4 

Altro punto importante è l’istituzione di un salario accessorio derivato dall’entrata negli EPR. 
Chiediamo la destinazione di 12 mln di € per il fondo accessorio Enea per i dipendenti dei 
livelli e l’attribuzione di 11 mln di € alle due voci più importanti: quella annuale (con 
disposizione di 3 150 000 €) e quella mensile (di 8 000 000 di €). Attualmente per gli 
accessori in Enea sono spesi in totale 4 mln di € di cui solo 1.3 mln di € destinati all’indennità 
di ente 

Vediamo tabellando le due indennità quale sarebbe il risultato previsto (si usano come livelli 
quelli della tabella 1): 

TABELLA 2 

Livello Annuale Mensile 
x anno 

Mensile 
X 12 mesi 

IV 2527,00 6525 543,75 
V 2275,00 5850 487,50 
VI 2012,50 5175 431,25 
VII 1750,00 4500 375,00 

 

Le cifre sono in € lorde. Il parametro è 1 per il VII livello aumentato del 15% circa per i livelli 
successivi con il IV livello a 1,45. 

 

L’Accessorio per i primi 3 livelli 

Proponiamo di destinare 4 mln di € al fondo accessorio dei ricercatori/tecnologi di cui per 
obbligo contrattuale 2 466 860,37 € all’IVP (Indennità Valorizzazione Professionale, tabella 3) 
e 1 534 000 € all’Indennità per Oneri Specifici (IOS). Proponiamo che quest’ultima venga 
corrisposta come quattordicesima mensilità in giugno in valore unico lordo di 932,52 €. 

L’IVP deriva direttamente dalle tabelle contrattuali: 

TABELLA 3 

Livello Annuale 13 mensilità 
I 1870,07 143,85 
II 1554,28 119,56 
III 1335,82 102,75 
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