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COMUNICATO 
 
L’incontro tra i vertici dell'Ente (UCP e Commissario) e le OOSS dello scorso 10 
maggio ha registrato un nulla di fatto circa le comunicazioni sul previsto 
incontro fra lo stesso Commissario ed il Ministro dello sviluppo economico 
Romani in quanto l'incontro non c'è mai stato a causa degli impegni del 
Ministro. 

L’altro punto all’ordine del giorno, riguardante i rilievi del Ministero 
dell'economia e della Funzione Pubblica sull'ipotesi di contratto integrativo 
siglata lo scorso dicembre dalle sole Cgil, Cisl e Anpri, ha fatto presagire ben 
altro esito rispetto ad una “rapida” conclusione dell'iter, come invece le OOSS 
firmatarie ed in parte i vertci ENEA vorrebbero far credere. 

Il MEF rileva che il fondo 2011 è stato impropriamente utilizzato nell'integrativo 
(e ne chiede la rimozione), sottolinea che le progressioni economiche 
richiamate nel prospetto relativo ai fondi 2009 e 2010 appaiono in contrasto 
con alcune disposizioni di legge (e chiede chiarimenti), acquisisce il parere del 
collegio dei revisori secondo il quale le tabelle di equiparazione vanno rifatte 
ma concorda con l'ARAN sul sostanziale allineamento degli inquadramenti con 
l'art. 6 del CCNL EPR 2002-2005.  

Ben più dura la Funzione Pubblica - IGOP: oltre a condividere le riserve del 
MEF, richiede una dichiarazione formale al collegio dei revisori sulla congruità 
dell'articolato con i vincoli imposti dalle norme di legge; pone l'accento 
sull'ambiguità dell'utilizzazione dei residui 2009 e 2010; e conclude, 
testualmente, che “Stante le suesposte considerazioni e quelle di cui alla nota 
del MEF, ed in attesa della documentazione e dei chiarimenti richiesti, la 
certificazione non può aver luogo ed i termini per la stessa previsti 
risultano sospesi”.  

Altro che strada in discesa! 

USI-RdB Ricerca ha evidenziato come tali osservazioni di fatto riaprano la 
trattativa, in particolare sulla destinazione dei residui 2009 e 2010 (per 
complessivi 7 mln €) che dovranno necessariamente essere utilizzati entro il 
2010 per evitare la scure di Tremonti, e ha ottenuto per il giorno successivo un 
incontro con UCP, nel quale ha delineato una propria piattaforma per la 
riapertura della contrattazione integrativa - con particolare attenzione alla 
questione delle “anomale permanenze” - che verrà formalizzata a breve. 
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