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AVANTI……adagio 
 
Nella riunione commissariale del 28 giugno 2006 è stata deliberata la “nuova” struttura dell’ENEA e sono stati 
nominati i Direttori dei cinque Dipartimenti, di due delle tre Funzioni Centrali (R.U. resta per il momento ad interim 
al Direttore generale) ed è stato “organizzato” l’ufficio del Presidente che prevede l’assegnazione di tre incarichi 
dirigenziali. 
 
Nella riunione, che il giorno precedente Commissario e D.G. avevano tenuto con le OO.SS. è stato comunicato che 
una dettagliata circolare del Direttore Generale regolerà il transito del personale nella nuova struttura, e che restano 
in vita gli incarichi in precedenza assegnati fino a nuova definizione delle Unità di secondo livello e dei nuovi centri 
di spesa. 
 
Rispetto alla precedente impostazione che prevedeva la nomina dei soli capi Dipartimento, il Commissario ha 
riconosciuto nei fatti, la validità della richiesta della UIL P.A. Università e Ricerca, circa la necessità di una 
riorganizzazione “completa” che consideri i “Centri” dell’Ente e le “Funzioni Centrali” elementi 
imprescindibili per il “nuovo corso”, ma che al tempo stesso rivesta un carattere di provvisorietà (un anno), 
data la più che probabile revisione del regolamento di organizzazione e funzionamento e forse anche della legge di 
riordino.  
 
Ci sono stati consegnati tre documenti, sui quali esprimeremo un giudizio dopo un’attenta lettura: 
  

- Indirizzi e criteri per l’individuazione dei Responsabili delle strutture organizzative dell’Ente 
- Linee organizzative del sistema amministrativo dell’Ente 
- Indirizzi per l’organizzazione della Direzione centrale Supporto, infrastrutture, Centri. 

 
Astenendoci (per il momento), da ogni giudizio sulla qualità delle scelte operate, prendiamo atto che “la macchina” 
sembra rimettersi in moto ma  ora è indispensabile che l’Ente dia segnali chiari di attenzione alle esigenze del 
personale in merito alle “ code contrattuali” . 
E’ necessario avviare immediatamente le procedure per 380 progressioni verticali già concordate e definire 
una volta per tutte le modalità per il riconoscimento dei titoli di studio diversi da quelli previsti al momento 
dell’assunzione.  
 
A margine della riunione c’è stato comunicato che a partire dal prossimo anno, finisce il “purgatorio” che stiamo 
scontando sulla polizza sanitaria. 
Il D.G. ci ha comunicato che “grazie all’impegno della dott.sa Carrarelli, che ha curato i rapporti con varie 
compagnie assicuratrici”, e grazie alla modifica apportata sul CCNL appena siglato,  l’ENEA potrà aderire alla 
ottima polizza sanitaria che “copre” i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad offrire il 
beneficio “gratuito” ai propri dipendenti, che avranno facoltà di assicurare il proprio nucleo familiare per un importo 
di circa 20 Euro/mese. 
 
Insomma, se qualche nome, che leggerete nei prossimi giorni, nei comunicati ufficiali dell’Ente favorirà un 
senso d’acidità di stomaco, sappiate che ben presto, visite specialistiche e diagnostica saranno garantite senza 
ulteriori esborsi. 
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