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CONTRATTO EPR: FINE DEL PRIMO ROUND 
 
Finalmente, dopo un anno di estenuante trattativa, è stata siglata all'ARAN 
l'ipotesi di contratto per gli Enti Pubblici di Ricerca, superando l'ostruzionismo 
di quelle sigle confederali che da sempre si oppongono all'inserimento 
dell'ENEA nel comparto. 
 
Il nuovo contratto non porta miglioramenti sostanziali da un punto di vista 
economico e mette in luce il notevole svantaggio salariale dell’ENEA - per tutti i 
livelli - a confronto con le corrispondenti retribuzioni degli altri Enti. Un grazie 
ai "soliti noti" per averci tenuti per anni con i salari più bassi del mondo della 
ricerca! 
 
L'articolato riguardante l'ENEA - da leggersi insieme alla relativa dichiarazione 
congiunta - assegna alla contrattazione integrativa la definizione delle tabelle 
di equiparazione e della normativa di raccordo, rendendo il tutto effettivo 
nell'ambito del quadriennio 2006-2009 e scongiurando l'ipotesi dell'ennesimo 
"contratto ponte". I fondi necessari all'equiparazione stipendiale (in invarianza 
di costi complessivi al 31/12/05) sono quelli liberati dal turn over. 
 
Questo contratto è stato ottenuto in un contesto normativo, politico ed 
economico avverso (vedi decreti Brunetta) e sotto la minaccia concreta del 
"riordino" dell'Ente. 
 
PRIMA DELLA FIRMA DEFINITIVA USI/RDB SOTTOPORRA' L'IPOTESI 
AL VAGLIO DEI LAVORATORI DEL COMPARTO TRAMITE UN 
REFERENDUM (IN PARTICOLARE, IL RISULTATO DELLA 
CONSULTAZIONE IN ENEA VERRA' MESSO IN EVIDENZA).  
 

LA PARTITA E' SOLO ALL'INIZIO! 
 
Dopo l'eventuale firma definitiva apriremo una stagione di mobilitazioni 
affinché sia avviata quanto prima la contrattazione integrativa e, con l'ausilio 
dei lavoratori, obbligheremo l'ENEA a richiedere la supervisione dell'ARAN, a 
definire tabelle di equiparazione basate su criteri trasparenti e a ricostruire le 
carriere appiattite da trent'anni di "cogestione". 
 
Indiremo nelle prossime settimane assemblee del personale per discutere 
dell'ipotesi di contratto, e invitiamo sin da ora il personale tutto a tenere alto il 
livello di attenzione e a prepararsi alla mobilitazione. 
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