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14 Dicembre 2008 
                                                                                                                     Al Direttore Generale ENEA 
                                                                                                                                Ing. M. Urbani 
 
                                                                                                     p.c.               Al Direttore R.U.M. – ENEA 
                                                                                                                                Dott. G. Tedesco 
 
 
 
Egregio Direttore, 
 
desideriamo con la presente ricordarle alcuni impegni che Lei unitamente al capo del personale avete assunto con i 
lavoratori dell’ENEA e con i loro rappresentanti e che purtroppo per ragioni in verità non sempre a voi imputabili  
risultano ancora disattesi : 
 

• La commissione per l’esame delle istanze di assegnazione del profilo professionale, per quanto a nostra 
conoscenza, ha da tempo terminato il proprio lavoro, ciò nonostante nulla è stato comunicato al personale e 
la Sua dichiarata volontà di far adeguare già sul cedolino della tredicesima il profilo professionale anche di 
coloro il cui ricorso è stato accettato, non ha trovato riscontro. 

 
• In sede di verbale di riunione firmato con le OO.SS. il giorno 21 novembre u.s. , l’ENEA ha assunto 

l’impegno di produrre circolari operative riguardanti le progressioni economiche e verticali entro le due 
settimane successive.   Constatiamo che dopo tre settimane da quella riunione ancora non è stata resa nota  
neanche una bozza    delle annunciate circolari. 

 
• La settimana appena iniziata è fondamentale per la buona riuscita del piano di stabilizzazioni ed assunzioni 

che abbiamo sommariamente condiviso ma è indispensabile che l’Ente eserciti una forte pressione sul 
Dipartimento della Funzione pubblica per ottenere le indispensabili autorizzazioni entro l’anno ed in 
assenza dell’auspicata azione del Presidente spetta a Lei l’ingrato compito.  

 
• Nonostante il sollecito di questa O.S. alla direzione del personale ancora non si è proceduto all’esame e al 

pagamento delle borse di studio ai figli dei dipendenti, che come consuetudine venivano “saldate” ogni 
anno nel mese di novembre.    

 
 
Chiediamo un suo intervento sul complesso delle questioni, in particolare, conoscendo la sua sensibilità 
sull’argomento, Le chiediamo di attivare gli uffici perché almeno tutte le stabilizzazioni che saranno autorizzate 
vengano concretizzate con la “presa di servizio” all’indomani del decreto di autorizzazione, nonostante le feste 
natalizie e le già annunciate ferie del capo del personale. 
 
I migliori saluti 
 
                                                                                     UIL P.A. Università Ricerca e AFAM 
                                                                                                  Il Responsabile ENEA 
                                                                                                    Marcello Iacovelli 


