
 

 

 
        30 Novembre 2015 

                                                                                                                          Al delegato per l’accesso civico  

                                                                                                                               Avv. Carla Marcelli 

                                                                                                                              accesso.civico@enea.it 
 

Il sottoscritto Marcello Iacovelli in qualità di segretario nazionale e rappresentante della UIL RUA presso ENEA  
 

                                                                        premesso : 
 

La Dott.ssa Cristina Corazza attuale responsabile dell’Unità “Relazioni e comunicazione“ dell’ENEA proviene 

dall’”Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico” (di seguito denominata autorità), dove le è stato 

assegnato un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19 c. 6 del Dlgs. 165/01 con il ruolo di “responsabile dell’ufficio 

speciale del portavoce del Presidente” in data 27/03/2014 con un compenso lordo annuo, di circa 160.000 euro. 
 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014 e su “proposta … espressa dal commissario 

Federico Testa” , la dott.ssa Corazza è stata nominata sub commissario dell’ENEA con il compito di “coadiuvare 

il commissario…nello svolgimento delle sue attribuzioni, compiendo le attività dallo stesso delegato” e le è stato 

riconosciuto un compenso di 50.000 euro lordi annui ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

16 aprile 2010 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. 
 

Dal 1 novembre 2014, anche in seguito al “distacco presso ENEA” (disposizione autorità 506/2014/A del 16 

ottobre 2014), la dott.ssa Corazza ha continuato a percepire interamente la retribuzione relativa alla “vecchia” 

posizione dirigenziale dall’Autorità ma ha “rinunciato” al compenso percepito da ENEA per la sua attività da sub 

commissario a favore dell’”autorità” alla quale l’ENEA “girava” il compenso. 
 

In data 29 aprile 2015, la dott.ssa Corazza ha rassegnato le dimissioni dall’incarico conferitole dal Ministro e 

contestualmente ha assunto l’incarico di responsabile della Direzione centrale relazioni in ENEA con atto che, a 

noi, non risulta pubblicato nel sito dell’Agenzia. 
 

L’Autorità con deliberazione n. 340/2015/A del 9 luglio 2015 ha proposto l’”aggiornamento della collaborazione 

con l’ENEA per attività di comune interesse e prosecuzione del distacco presso la stessa agenzia di un dirigente 

dell’autorità”, ritenendo tra l’altro che :” …la dott.ssa Cristina Corazza  risulti, tuttora, la risorsa maggiormente 

idonea per assicurare, per conto dell’autorità, un qualificato raccordo tra l’autorità stessa e l’ENEA per lo 

sviluppo delle sinergie necessarie per la realizzazione delle sopra richiamate attività di interesse comune” 

proponendo tuttavia : “… la copertura , tramite rimborso all’Autorità da parte di ENEA, del 50% dei relativi oneri 

retributivi e previdenziali” (oltre 80.000 euro/anno). 
 

Chiede ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,  che vengano resi noti e che siano 

pubblicati : 
 

 Copia degli atti amministrativi intercorsi e sottoscritti tra ENEA ed Autorità in relazione al “passaggio” 

della dott.ssa Cristina Corazza all’ENEA con particolare riferimento a quanto erogato dall’Agenzia a 

copertura della retribuzione percepita dalla stessa attualmente e dall’ottobre 2014 . 
 

 Copia del/i provvedimento/i ENEA di assegnazione d’incarico/i alla dott.ssa Corazza. 
 

 Normativa pubblica di riferimento adottata per la firma di convenzioni con l’Autorità. 
 

La pubblicazione sul sito dell’agenzia dei dati di cui sopra, è obbligatoria ai sensi dell’art.15 del citato decreto 

legislativo. 
                                                                                                                    
                                                                                                                        UIL RUA 

                                                                                                                  Marcello Iacovelli 

 

P.S. Allegato format “istituzionale” 


