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Sottoscrizione dell’Accordo integrativo sui Benefici socio-assistenziali 

2022 - Aggiornamenti 

L’Accordo integrativo sui Benefici per l’anno 2022, fornito in allegato, è il risultato 

dell’iter di approvazione dell’ipotesi di accordo dello scorso 16 settembre, da parte della 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero 

dell’Economia e Finanze.  

Le risorse ivi previste, pari a 1,63 milioni di euro, impegnate oggi quasi totalmente per la 

Polizza Sanitaria (1,5 milioni), permettono comunque l’erogazione di altri benefici come il 

contributo per i Centri Estivi, che saranno liquidati nel prossimo mese di gennaio. 

Per il 2023, oltre ad un incremento delle risorse disponibili in ragione dell’1% delle spese 

di personale (aumentate in seguito al rinnovo del CCNL) sarà avviato un confronto con 

l’Amministrazione per ottimizzare al meglio i fondi a disposizione, anche tenendo conto del 

fatto che nell’attuale Polizza Sanitaria, i costi hanno subìto un incremento a fronte di una 

riduzione delle prestazioni offerte. 

Nel corso dell’incontro sono stati richiesti dalle OO.SS. una serie di aggiornamenti su 

alcune questioni: 

- la Procedura valutativa per lo Sviluppo professionale ex art. 15 CCNL EPR 

2002-2005 sembra finalmente in procinto di essere avviata attraverso la nomina 

delle Commissioni Esaminatrici (prevista per oggi 23/12/2022). Il lavoro delle 

Commissioni dovrebbe essere agevolato dalle “Linee Guida” predisposte 

dall’Amministrazione per l’assegnazione dei punteggi. 

- Progressioni ex artt. 53 e 54 del CCNL EPR 1998-2001 I b.e, sempre per oggi  

23/12/2022, è prevista la pubblicazione delle graduatorie definitive relative alle selezioni di 

cui alla seguente tabella:  

 Procedura 
N. 

domande 
presentate 

N. posti a 
concorso 

Note 

Ex. art. 53  93 75 

Dei partecipanti alla procedura: 

- n.11 vincitori I.V.P. CTER IV 
- n. 2 vincitori art. 22, comma 15 
- n. 8 non vincitori 
 
N. 3 posizioni non coperte 
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 Procedura 
N. 

domande 
presentate 

N. posti a 
concorso 

Note 

Ex art. 54 174 48 
Dei partecipanti alla procedura: 

- n. 3 vincitori art. 22, comma 15; 
- n. 123 non vincitori 

 

- Per quanto riguarda la Riedizione delle Procedure selettive ex art. 22. c. 15 

del D.Lgs n. 75/2017 tutti i 34 partecipanti hanno superato la selezione, mentre per 

quanto riguarda l’Indennità di Valorizzazione Professionale per il personale 

CTER IV livello è già stata pubblicata la graduatoria dei 19 vincitori. 

Ciò premesso come FIR-CISL confermiamo tutta la nostra contrarietà verso una 

serie di situazioni irrisolte che rischiano di danneggiare ulteriormente il trattamento 

del personale ENEA già a partire dal significativo ritardo nell’applicazione dell’art.15.  

In particolare abbiamo espresso le nostre preoccupazioni relativamente: 

- alla disparità di trattamento tra gli Enti vigilati dal MUR (ai quali sono state messe a 

disposizione risorse aggiuntive per le progressioni di carriera) e gli Enti vigilanti da 

altri Ministeri. Come sempre sostenuto dalla FIR-CISL è ormai urgente la 

necessità di una governance unica per tutto il settore della Ricerca Italiana;  

- alla richiesta da parte del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza 

Energetica) di n. 30 unità di personale ENEA in comando fino al 2026, a scapito 

delle attività dell’Agenzia già penalizzate da uno scarso turnover. È significativo il 

fatto che si tratterà di adesioni volontarie senza alcun particolare vantaggio 

economico se non quello logistico, legato alle  future sedi lavorative (Via 

Molise o via Cristoforo Colombo); 

- alla sospensione dell’applicazione degli artt. 53 e 54 e dell’art. 22 c. 15 del D.Lgs. 

n. 77/2017, legate rispettivamente a ritardi nell’approvazione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO) e nella certificazione, ai sensi dell’art. 40 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001, dell’Ipotesi di Accordo Integrativo sottoscritto lo scorso 19 

ottobre con le OO.SS. 

Cogliamo infine l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un Felice 2023.  

 

Roma, 22 dicembre 2022 

COORDINAMENTO ENEA 

             FIR CISL 


