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Lettera aperta al Commissario ENEA 
(ovvero TRASPARENZA E TRASPARENTI) 
 
Egregio Commissario,  
 
Con la presente desidero pubblicamente darle atto di come già dai primi giorni del suo arrivo all’ENEA, si 
sia ricominciato a parlare di trasparenza nei rapporti tra il vertice ed il personale e nella gestione delle 
relazioni sindacali. 
 
Tutti i lavoratori dell’Ente sono molto sensibili all’argomento, soprattutto dopo il recente passato in cui si 
veniva a conoscenza dell’ordine del giorno della riunione del C.d.A. per poi non sapere neanche quanti e 
quali degli argomenti proposti erano stati trattati. 
 
In realtà, il suo proposito di ritorno alla “trasparenza” è stato assai più declamato che praticato, tanto che 
ancora siamo nell’attesa di una copia del “regolamento d’organizzazione e funzionamento” così come 
modificato nel settembre u.s, del bilancio di previsione 2006 così come approvato nel dicembre u.s, del 
piano d’acquisizione di 186 unità di personale laureato (assegni di ricerca) così come deliberato nel 
dicembre u.s, tutte materie oggetto d’informazione “preventiva” alle OO.SS. ai sensi dell’art. 9 del D.lg. 
165/01 e dell’art. 6 del CCNL del personale non dirigente dell’ENEA. 
 
L’apoteosi dell’“apparire” è, però, a mio avviso, rappresentata dai suoi sempre garbati resoconti delle 
riunioni commissariali al personale, nei quali sistematicamente ci informa d’incarichi presso società 
partecipate, presso consorzi, di nomina del direttore della rivista “Energia ambiente e innovazione”, 
d’avvicendamenti nella struttura dell’Ente senza mai fare un nome, come se un incarico presso una società 
partecipata e quindi un fatto di servizio fosse un dato “sensibile” come l’adesione ad una setta religiosa o 
ad un’organizzazione politica in una evidentemente malintesa ed estremizzata applicazione del D.lg.196/03 
in materia di dati personali. 
 
In ultimo, è francamente inaccettabile  la comunicazione con relativo allegato prot ENEA/2005/80600/RU-
SIND, con la quale addirittura è l’Ente, a decidere quali siano le materie d’interesse sindacale e (bontà sua) 
c’invia i “titoli” degli argomenti che ha unilateralmente deciso che debbano interessarci, omettendo tutti gli 
altri nei quali non dobbiamo evidentemente mettere il naso, compreso il “regolamento d’organizzazione e 
funzionamento”. 
 
Sia chiaro, Lei ha tutta la mia comprensione, in fondo lei è “nuovo” rispetto ad un sistema di relazioni 
industriali tipico del pubblico impiego ed anche con marcati accenti di conflittualità com’è in ENEA, ma 
forte della sua esperienza manageriale saprà certamente intervenire positivamente. 
 
Le propongo allora di ricominciare, parliamo di “trasparenza” e diamo insieme ENEA e OO.SS., 
dimostrazione di volerla praticare. 
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Iniziamo prendendo esempio dal CNR, proprio l’Ente che Lei ha più volte preso a riferimento, anche in 
alcuni Suoi interventi sulla stampa, per vedere come il primo Ente di ricerca italiano tratta alcuni argomenti 
ed adeguiamo a questi comportamenti quelli dell’ENEA. 
 
Il regolamento d’organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale della ricerca è apparso sul sito 
dell’Ente e quindi consultabile da tutti, quando ancora era in bozza; faccia pubblicare anche il nostro, che è 
addirittura in fase d’esame conclusivo da parte del Consiglio di Stato, come Lei stesso afferma nel 
comunicato al personale del 22 dicembre u.s. 
 
Inoltre, non Le sarà sfuggito che, nel mese di agosto 2005, lo stesso CNR ha emesso bandi di concorso per 
la copertura di funzioni dirigenziali tra cui quelle dei capi dipartimento. 
Attuare la stessa procedura all’ENEA rappresenta l’occasione migliore per dare dimostrazione della sua 
voglia di “trasparenza”. 
 
Con questo spirito,  Le chiedo espressamente in nome della UIL P.A. università e ricerca, che anche 
all’ENEA le posizioni dirigenziali, comprese quelle di capo dipartimento siano messe a concorso, con 
incarico a termine, secondo quanto previsto dal D.lg. 165/01, ma non completamente dall’”approvando 
regolamento ENEA”, almeno per quanto a mia conoscenza.  
Potrebbe essere questo lo strumento per valorizzare quelle risorse interne valide e troppe volte soffocate da 
una dirigenza di “status”, che appare in gran parte obsoleta. 
 
Siamo certi che non vorrà farsi sfuggire l’occasione per dare vita nei fatti ad un nuovo corso all’ENEA, nel 
quale “trasparenti” siano gli atti amministrativi ed i comportamenti del vertice dell’Ente e non i suoi 
dipendenti agli occhi di chi continua a non accorgersi dei loro diritti al rinnovo del contratto, alla stabilità 
del posto di lavoro ed alla valorizzazione professionale. 
 
Con i migliori saluti. 
                                                                                            
                                                                                                  Marcello Iacovelli 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


