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NUOVO ANNO…. VECCHIO ANDAZZO 
 
Terminati i festeggiamenti ed i brindisi, la bottiglia più preziosa che doveva essere stappata per il rinnovo 
del Contratto ENEA, è tristemente rimasta in cantina.  
 
Le notizie che arrivano sull’argomento, inoltre, sono tutt’altro che incoraggianti, l’ENEA, infatti, ha 
ricevuto alcuni rilievi scritti da parte del Dipartimento del tesoro all’ipotesi d’atto d’indirizzo inviata 
a fine ottobre. 
Giova ricordare che avevamo, in riunione ufficiale alla presenza di tutte le OO.SS., invitato l’ENEA 
all’emissione di un atto d’indirizzo “semplice”, non uno che parlava del passato, del presente e del futuro, 
eravamo stati rassicurati dal Commissario che Lui stesso avrebbe seguito l’iter d’approvazione 
dell’atto d’indirizzo. 
Tanto è stato seguito l’iter che della lettera, appunto del Dipartimento del tesoro di metà novembre, se n’è 
avuto conoscenza nell’Ente a fine anno, dopo che lo stesso Commissario ci aveva segnalato in dicembre, 
che l’unico problema era il grande impegno che “il  Tesoro” stavano profondendo sulla finanziaria, che non 
aveva consentito la normale approvazione dell’atto d’indirizzo.  
L’impressione che se ne ricava, insomma, è che l’atto d’indirizzo sia stato inviato più o meno come si 
spedisce una cartolina dalla località dove si è scelto di passare le vacanze e nessuno si sia preso la 
fastidiosa incombenza di andare a difendere ciò che era deciso di scrivere. 
 
L’episodio, che allontana il rinnovo del CCNL dei lavoratori dell’ENEA, fa il paio con la decisione del 
Governo di non accogliere l’emendamento, giudicato ammissibile dalla commissione bilancio, che 
assegnava all’ENEA risorse fino a 5 milioni di Euro per assunzioni a tempo indeterminato, anche questo, 
argomento sul quale pubblicamente il Commissario aveva garantito il suo personale impegno. 
Persino la riunione sui problemi contrattuali pregressi che doveva aver luogo prima delle feste, è stata 
rinviata a data da destinarsi prima per i noti problemi sulla polizza sanitaria e poi, c’informano, per 
indisponibilità di altre organizzazioni sindacali. 
Il 19 dicembre, però nell’ultima riunione commissariale è stata “giustamente” approvata l’ipotesi 
d’atto d’indirizzo per il rinnovo del contratto dei dirigenti, anch’esso scaduto, ma la cui approvazione, 
da parte degli organi competenti, siamo pronti a scommettere sarà “fulminea”. 
 
Ci sembra francamente abbastanza per affermare che saremo costretti a rivedere il nostro comportamento 
in ENEA, fin ora responsabile e improntato alla continua ricerca del dialogo se entro il mese di gennaio 
non interverranno fatti concreti ed efficaci che dimostrino l’attenzione del vertice dell’ENEA ai problemi 
del personale non dirigente , al rinnovo del loro CCNL, ed al problema del precariato. 
 
La prima metà del 2005 è stata caratterizzata dalle manifestazioni contro il vertice dell’ENEA e dai presidi 
dei lavoratori dentro e fuori l’Ente, ci piacerebbe che la prima metà del 2006 potesse rappresentare il 
periodo in cui si riparte dal rispetto della dignità e dei diritti ai lavoratori. 
 
Noi, in ogni modo ci saremo e giudicheremo dai fatti, da oggi in poi per tutti le parole saranno pietre.  
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