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Si passa dal cappotto al costume ... ma 
il contratto è ancora fermo! 

 
Nell’ennesima convocazione tecnica di ieri l’ENEA ci ha descritto lo stato dell’iter 
del contratto integrativo. 

In sintesi i punti fondamentali restano gli stessi di sei mesi fa (in particolare il 
CCNI 2010-2012 bloccato e con esso la certezza di avere un salario accessorio 
determinato e non aleatorio) ma con alcuni spunti nuovi emersi dalla lettera di 
chiarimenti inviata dall’ENEA alla Funzione Pubblica: 

1. Le risposte dell’ENEA confermano l’assoluta incertezza e provvisorietà 
delle indennità di ente, mensile e annuale, in quanto derivate da un fondo 
accessorio non consolidato; 

2. L’Ente non ha inserito nel nuovo tabellare una parte di salario 
fondamentale (l’indennità di ente ENEA del vecchio contratto 2002-2005) 
pur avendo come appoggio normativo un DPR che lo definiva salario 
fondamentale e non accessorio. Questo provoca di fatto l’abbassamento 
del maturato economico e di conseguenza, l’ inquadramento ad un livello 
inferiore. 

3. Di fronte alla richiesta USI-RdB di riaprire il CCNI per l’utilizzo dei 
risparmi (8 mln €, ripetiamo “otto milioni di euro”), ENEA e firmatari 
hanno risposto uniformemente preferendo – in maniera fideistica – 
attendere Tremonti e le sue circolari… come se si incaricasse il gatto di 
risolvere i problemi dei topi! 

 
E’ evidente che, a questo punto dell’iter, il contratto è addirittura 
peggiorato.  
 
Il salario accessorio sarà non solo più basso ma anche in pericolo. 
 
In attesa delle ennesime risposte del MEF e FP il contratto integrativo, al 
passare delle stagioni sempre più povero in soldi e applicazioni normative (ad 
esempio la soluzione delle “anomale permanenze”), resta fermo al palo.  

E la fretta di concludere entro dicembre 2010 si spiega soltanto con la volontà 
di strappare un integrativo al ribasso, mantenendo intatto il sistema di privilegi 
targato ENEA che il passaggio al comparto avrebbe dovuto seppellire 
definitivamente. 
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