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TEMPI SUPPLEMENTARI 
 
La partita dell’integrativo 2006-2009 poteva 
chiudersi ieri, la sostanza dell’accordo è oramai 
determinata. Le norme del comparto EPR sono 
state acquisite, prima tra tutte la ridefinizione 
dell’orario di lavoro sia per i ricercatori/tecnologi 
sia per il personale dei livelli. La ridefinizione del 
fondo per l’accessorio relativo a questi ultimi 
vede le risorse triplicate e indirizzate 
principalmente all’indennità di ente mensile e a 
quella annuale, la cosiddetta “quattordicesima” 

finora assente nel contratto ENEA, e quindi per TUTTI. 

Con uno stanziamento di 5 mln di € i ricercatori e tecnologi vengono riallineati 
agli EPR tenendo conto delle anzianità reali mentre si interviene sulle situazioni 
più sperequate effettuando una ricostruzione della carriera. 

Evidentemente qualcuno pensa di giocare con le carte truccate quando pone 
veti, oggi,  scoprendo l’nsostenibilità di situazioni particolari che ha di fatto 
contribuito a creare con anni di addendum e di dinamiche concertate. Noi 
condividiamo la preoccupazione che i frutti dell’eredità passata possano essere 
motivo di rigetto dell’accordo ma egualmente non capiamo come tutto possa 
diventare rigida presa di posizione utile, oggi, solo a far fallire la trattativa 
consegnando così tutto nelle mani della Funzione Pubblica e quindi del ministro 
Brunetta per poi poter dire che l’entrata nel comparto è un fallimento.  

USI-RdB non si presta a questo gioco, ha mantenuto al tavolo un 
comportamento serio e responsabile contribuendo con proposte concrete e 
estremamente migliorative a far progredire la trattativa. 

Una assemblea del personale in Sede molto partecipata ha seguito in 
contemporanea l’andamento delle trattativa, sostenendo l’azione della 
delegazione USI-RdB attraverso un acceso dibattito e precise indicazioni da 
portare al tavolo. 

In attesa del prossimo incontro che seguirà quello dell’Amministrazione con il 
MEF per la verifica dell’utilizzo delle risorse messe in campo e che riteniamo 
conclusivo, questa OS si adopererà nei modi che riterrà più opportuni a 
perseguire la rapida chiusura di questa contrattazione affinchè non vada 
dispersa questa preziosa opportunità per consentire al personale ENEA di 
riacquistare la propria dignità - salariale e professionale - di lavoratori della 
Ricerca al pari dei loro omologhi degli EPR. 
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