
 
 

Via Merulana, 198 – 00185 Roma 
Tel. 06 70452803 
Fax 06 70452806 

 
Università e Ricerca  

 
Via Aureliana, 63 – 00187 Roma 

Tel. 06 4870125 
Fax 06 486510 

 
8 APRILE 2009 
 

COMUNICATO AL PERSONALE 
 
Si è svolto questa mattina il partecipato presidio promosso da CISL e da UIL sotto il Ministero 
dello Sviluppo Economico per segnalare il disorientamento del personale dell’Ente, sia per la 
responsabilità dell’attuale vertice che non è stato in grado di dotare l’Ente di una adeguata 
struttura organizzativa oltre a non attuare un  piano concreto di rilancio dell’Ente al fine di  
fornire contributi di eccellenza scientifica nell’ambito dell’Innovazione, dell’energia e  della 
competitività del sistema Paese, sia per segnalare il  disagio del personale dovuto alle iniziative  
Direttore Generale f.f., che nei fatti continua a rinviare l’applicazione di accordi già definiti 
per l’applicazione di tutti gli istituti del CCNI (progressioni verticali ed economiche ecc.), con 
atti assunti che appaiono di dubbia legittimità.  
 
 
Le delegazioni delle OO.SS. sono state ricevute dal dott. Felice Di Leo e dalla dott.ssa Giorgia 
Prenz , quest’ultima della segreteria del Ministro ai quali, unitamente a tutti gli interlocutori della 
mattinata va il nostro ringraziamento per la loro disponibilità e per la cortesia e la sensibilità 
mostrata nel recepire le nostre istanze . 
 
In sintesi dopo una breve descrizione della situazione dell’ENEA, abbiamo chiesto un 
intervento della politica, del Ministro vigilante in particolare, per riportare l’Ente alla 
normalità. 
 
Abbiamo chiarito che, l’attesa dell’iter sul DDL 1195 in un clima pesantemente conflittuale tra 
Presidente e Dirigenza, tra Direttore generale e parte importante dei sindacati, rischia di 
compromettere il “tessuto sano” dell’Ente se, quest’attesa durerà ancora a lungo. 
 
Per questa ragione l’ipotesi di commissariamento ante-legem ove il commissario incaricato di 
traghettare il vecchio ENEA nel nuovo Ente assuma anche il ruolo di “commissario ad acta” 
anche per garantire l’immediata applicazione “legittima” di tutti gli accordi sottoscritti in 
materia d’integrativo è da noi pienamente condivisa.  
 
L’interlocuzione con il Ministero continuerà anche nelle prossime settimane, non escludiamo la 
possibilità di ulteriori iniziative anche presso il Dipartimento della Funzione pubblica. 
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