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Oggetto: Comunicazione del Direttore R.UM del 28 maggio u.s.    
 
Direttore, 
Prendiamo atto che la comunicazione in oggetto riporta la cronaca da lei certificata di una riunione 
nella quale lei era assente. 
Il testo, forse per questa ragione, risente di omissioni e  inesattezze deplorevoli oltre che descrizioni di 
situazioni generalizzate che non rispondono al vero . 
In particolare: 
 

• Si omette la richiesta presentata da tutti i sindacati di ritirare la circolare sulle ferie emessa 
dall’Ente. 

      Tale documento avoca alla disponibilità dell’ENEA materia oggetto di contrattazione decentrata   
quale la chiusura dei centri, imponendo una chiusura minima di due settimane per il periodo estivo.  

      La UIL  ha offerto la propria disponibilità ad una trattativa “quadro” sull’argomento nel rispetto di 
quanto disposto  dall’art. 10  D.lgs 213/04   immediatamente dopo il ritiro della circolare. 

 
• Si cerca di “scaricare” ancora una volta dietro la “divisione di opinione dei sindacati” 

l’inefficienza ed i ritardi dell’amministrazione che non ha saputo portare a termine l’applicazione 
del CCNI 2002-05 anche a causa della sua scelta di annullare circolari e bandi emessi in gennaio 
(anziché dargli applicazione) per proporre i testi modificati in aprile. 

      L’amministrazione avrebbe inoltre dovuto rilevare che “lo spostamento” di argomenti afferenti al 
CCNI 2002-05 sull’integrativo 2006-09 proposto da altre sigle sarebbe “illegittimo” in quanto, 
come lei dovrebbe sapere, i soggetti rappresentativi sui due contratti sono diversi. 

      La UIL ha dato la disponibilità per l’apertura di tavoli “contemporanei” in maniera tale da 
non dover “posticipare” la definizione delle tabelle d’equiparazione. 

     Purtroppo i ritardi causati dall’amministrazione nell’applicazione delle progressioni 
economiche e verticali non consentono di definire correttamente i costi dell’operazione. 
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• Nella comunicazione in oggetto si afferma che in merito alla “razionalizzazione” dei servizi di 

trasporto…..”Si concorda con le OO.SS. che parte dei risparmi ottenuti, confluiscano sul fondo per 
l’incentivazione e la produttività”. 

      Tale affermazione,  non risponde al vero in quanto la UIL si è sempre espressa contro il suo 
concetto di  “razionalizzazione” dei servizi sinonimo esclusivamente di “tagli”. 

       La qualità dei servizi è gravemente scemata negli ultimi anni in virtù di gare condotte al massimo 
ribasso per cui riteniamo non proponibile chiedere “sacrifici” sempre al personale. Altri e più 
importanti capitoli di spesa consentirebbero i risparmi di gestione necessari , siamo disponibili a 
parlarne. 

       
     La diffido, comunque, formalmente ad attribuire alla UIL ed a chi la rappresenta “accordi” 

non supportati da atti formali. 
 
• In ultimo apprendiamo che “la delegazione dell’Ente ha richiamato le OO.SS. alla scrupolosa 

osservanza del monte ore a loro assegnato” in materia di permessi sindacali. 
     La UIL, durante la riunione ha ricevuto comunicazione dei dati relativi alle prerogative sindacali in 

capo ad ogni O.S , dai quali si evince un comportamento esemplare dei componenti della nostra 
organizzazione aventi accesso a tali prerogative ed un “consumo” di ore di permesso molto inferiore 
al contingente di ore assegnato e colpevolmente mai comunicato prima della riunione 
dall’amministrazione. 

      Tale comportamento corretto, per ciò che è stato riscontrato al tavolo, non accumuna, tutte le 
OO.SS. per cui la invitiamo a rivolgere i suoi “richiami” e quelli della delegazione ai 
responsabili di comportamenti impropri evitando eventuali insinuazioni di comportamenti 
scorretti generalizzati. 

 
      Le chiediamo formalmente, inoltre, nel rispetto dei principi di trasparenza spesso evocati e mai 

praticati, di pubblicare sul sito ENEA i dati relativi a tutte le OO.SS. segnalando i distacchi e le ore 
di permesso “disponibili” e quelle consumate da tutte le OO.SS. nell’ultimo biennio. 

 
       Qualora questa richiesta fosse disattesa rivolgeremo analoga istanza al dipartimento della Funzione 

pubblica ed alla procura della Corte dei Conti mentre i revisori interni già leggono la presente loro 
inviata in indirizzo. 

 
         Distinti saluti 
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