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LETTERA VIA FAX 

USB Pubblico Impiego – Ricerca 
 
 

Al Commissario ENEA 
Ing. Giovanni Lelli 

 
e p.c. al Responsabile UCP 

Avv. Fabio Vecchi 
 

 

 

Oggetto: proposta di modifica del punto 2 dell’accordo CCNI 11 luglio 2012 

 

Egregio Commissario, 

il punto 2 del CCNI 11-07-2012 risulta inapplicabile per la parte che prevede l’utilizzo di 405 000 € per selezioni 

ai sensi dell’art. 15 del CCNL EPR, frutto dell’incapacità dei firmatari che non hanno tenuto conto delle modalità di 

attuazione delle autorizzazioni ad assumere (come dimostrato anche dalla nota circolare 51924/2011 di fine ottobre 2011) 

da parte di FP e MEF. 

Quindi il punto 2 va di fatto riscritto. Noi proponiamo la seguente modalità di utilizzo di quei fondi: 

A) 200 000 € ai livelli IV-VIII: passaggi di livello e di gradone (ex art. 53 e 54) individuando le anomale 

permanenze ad oggi ancora in ENEA. Il bando deve prevedere la possibilità di accesso esclusivamente per coloro che 

hanno avuto “ritardo” nella carriera (esempio: un passaggio negli ultimi 20 anni o 2 passaggi negli ultimi 25 da verificare 

sulle varie situazioni) e punteggi destinati all’anzianità di servizio semplice (nel livello attuale) e composta (anche nel 

livello precedente) per almeno il 60% del totale. I fondi saranno “vincolati” solo alla conclusione delle selezioni che 

determineranno anche l’effetto giuridico del passaggio di livello. 

B) Utilizzo dei 200 000 € fino al termine delle selezioni di cui al punto A): questi fondi, nei termini della norma 

contrattuale (ex art. 43 comma e) e seguenti modificazioni), in assenza di accordo per la distribuzione del “fondino”, 

rientrano nel fondo per l’indennità di ente mensile e vengono ridistribuiti con tutti gli altri risparmi come conguaglio. 

C) I 405 000 € destinati all’art. 15 non possono essere utilizzati in tal senso (non verrebbero autorizzati), per 

questo proponiamo di aumentare lo IOS attraverso un accordo integrativo ad hoc. 

 

Distinti saluti 

 

Roma, 22 aprile 2013 
 

      Claudio Argentini 

     
     (Coordinamento Nazionale  USB P.I.) 

                      (Segreteria Naz. USI-RdB Ricerca) 
 


