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LETTERA APERTA AL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE ENEA 
 
La nomina del nuovo organo di governo dell’ENEA, pone sempre più in evidenza la necessità di dotare l’Ente di una 
struttura funzionante ed agile, in quanto in tutta evidenza né la nomina dei soli capi dipartimento né la tanto 
pubblicizzata “struttura a matrice” sui progetti, sembrano aver dato, all’ENEA l’impulso necessario al reperimento di 
risorse economiche extra contributo ordinario dello Stato, indispensabili non solo per il rilancio dell’Ente ma per la 
sua mera sopravvivenza. 
Questa , a nostro avviso , rappresenta una delle priorità per il Consiglio d’amministrazione neo nominato. 
 
Era il novembre scorso, quando il prof. Paganetto, affermava da Bruxelles che  l’ENEA sarebbe stata in grado di 
intercettare fino a 150 M€ dal VII programma quadro dell’Unione Europea ma, a breve distanza dalla prima tassativa 
data di scadenza per le sottomissioni dei progetti di ricerca, non ci appare ancora chiara la strategia di  
“intercettazione”, forse anche a causa dei lunghi tempi per l’insediamento del nuovo vertice.  
Parte dei programmi sono co-finanziati (in media al 75% al netto dell’IVA), quindi richiedono un impegno di spesa 
da parte dell’Ente. 
Il contributo economico, inoltre, è previsto sotto forma di rimborso delle spese sostenute che vengono ritenute 
eleggibili, e che quindi debbono essere prima autorizzate ed effettuate. 
Le attività progettuali, quindi, richiedono un impegno amministrativo rapido ed efficiente al fine di effettuare 
le spese eleggibili nei tempi previsti dal progetto ovvero dall’Unione Europea ed un’assunzione di responsabilità 
che sembrano improbabili, dato l’attuale stato di definizione della struttura dell’ENEA. 
 
Sfugge al momento, prossimi alla scadenza dei bandi, non solo quale sia la strategia dell’ENEA, ma anche chi 
siano gli Strateghi.  
Esistono allora per i ricercatori (finchè ne avranno voglia) due possibilità: 
 

1) ognuno per proprio conto 
Chi garantisce, in questo caso, che la quota di co-finanziamento sia poi effettivamente fornita, sia pure come 
deprezzata spesa di personale? 
Chi garantisce che le spese verranno autorizzate? 
 

2) ogni sezione per proprio conto 
Quale capo sezione, in questa circostanza, si impegnerebbe non avendo certezze sul proprio futuro, visto che la 
nomina della struttura di secondo livello potrebbe coincidere con le prime scadenze del VII programma quadro? 
(come già coincise, nel suo immutato rinnovarsi, con il lancio del VI) 
 
Nel primo caso, ormai modus operandi in ENEA, il singolo ricercatore si trova sempre più spesso senza una 
struttura che lo appoggi nella stesura della proposta, in particolare sarebbe necessario poter contare su un 
Supporto Tecnico Gestionale che affianchi “stabilmente” il ricercatore nella parte amministrativa durante la stesura 
dell’idea progettuale, durante la fase di negoziazione e poi durante lo svolgimento stesso del progetto e che non 
venga modificata ad ogni cambio di regolamento o di vertice. 
Spesso a questa lacuna, per quanto ci è riferito, si aggiunge una inerzia/carenza da parte della struttura di 
primo livello sia nella opportuna gestione del personale che addirittura nel firmare i contratti già concordati. 
E’ ovvio che, quest’ultimo aspetto, se oggettivamente riscontrato, oltre al far perdere la credibilità al singolo 
ricercatore e all’ENEA, rischia di far tramontare la possibilità di accedere proprio ai progetti e alle risorse su cui  il 
neo presidente ha affermato di contare per il mantenimento/rilancio dell’Ente. 
 
Restando a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari, auspichiamo una sollecita  risposta .  
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