Coordinamento Settore
Università - Ricerca

lì

18 Maggio 2006

ENEA

RICOMINCIO DA……..CINQUE
Si è svolta in data odierna una riunione tra il vertice dell’ENEA e CGIL, CISL e UIL.
All’inizio della riunione il Commissario ha comunicato di aver sollecitato il Presidente dell’ARAN alla
chiusura del contratto ENEA, sul quale ormai “ permangono le resistenze della sola Agenzia negoziale”.
Durante la riunione è stata consegnata l’ordinanza del Commissario che definisce i cinque dipartimenti
dell’ENEA e la loro organizzazione interna, senza peraltro entrare nello specifico della quantità e qualità
delle divisioni e dei progetti previsti per ognuno dei Dipartimenti.
Il documento, inoltre non tratta l’organizzazione né delle “Funzioni Centrali” né dei “Centri”
nonostante le dichiarazioni di “massima attenzione” rilasciate dal Commissario nella riunione “urbis
et orbi” , trasmessa in video conferenza in tutti i Centri, tenutasi in Casaccia, venerdì scorso.
A nostro giudizio, il documento che ci è stato proposto risente sia di un problema di etica sia di un dubbio
di legittimità ed appare “monco” al pari di quelli che lo hanno preceduto negli ultimi dieci anni.
1.

Non ci sembra “eticamente” condivisibile, la volontà di accelerare un processo che nell’immediato
comporterà la sola novità della nomina di cinque dirigenti “ultrasessantenni” dell’Ente, a
capo Dipartimento, senza apparente coinvolgimento del futuro C.d.A., pur nella consapevolezza
che il mondo intorno all’Ente è cambiato e presto potrebbero cambiare il regolamento e la stessa
legge di riordino.

2.

In ordine alla “legittimità” abbiamo dichiarato che sia il dlgs 257/03 di riordino dell’ENEA, sia il
neo approvato regolamento di organizzazione e funzionamento, trattano il tema della dirigenza
imponendo come responsabili di primo livello “dirigenti generali” ovvero una dirigenza propria
dello Stato, non necessariamente riconducibile alla dirigenza ENEA.

Ci siamo riservati di chiarire ogni dubbio di legittimità in tutte le sedi giurisdizionali e di controllo, qualora
si procedesse alla nomina dei Capi Dipartimento con cinque dirigenti dell’Ente, senza i necessari
approfondimenti.
Dubbi sorgono, infine, anche sul “processo di ricambio generazionale” evocato più volte dal Commissario
nella riunione sopra ricordata, ed al momento non riscontrabile in alcun documento.
In conclusione la UIL P.A. Università e Ricerca boccia il documento del “Professor Paganetto”,
ritenendolo in questo momento utile solo ai cinque direttori di dipartimento “in pectore” e forse alle
“eventuali ambizioni da Presidente” dell’attuale Commissario.
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P.S. Questo

comunicato è firmato anche dal Responsabile Nazionale del Settore Università e Ricerca, poiché il
Commissario ha dubitato che la posizione assunta in riunione sia realmente quella dell’organizzazione
Sindacale. Speriamo che in futuro non sia necessaria anche la firma di Luigi Angeletti.
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