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DIS (informazione) ENEA 
 
E’ estremamente spiacevole dover intervenire sui comunicati del presidente o del direttore generale f.f. che 
l’Ente tenta di far passare come informazione e che invece troppo spesso rappresentano il tentativo di 
mostrare cose che non esistono, di presentare al personale una realtà virtuale dell’Ente. 
Con il comunicato  “l’ultimo carosello” del 22 maggio siamo stati costretti a puntualizzare aspetti a nostro avviso 
fantasiosi, contenuti nel resoconto del C.d.A., nella nostra lettera indirizzata al dott. Tedesco del 28 maggio u.s. 
abbiamo dovuto correggere la “sua” cronaca di una riunione alla quale lui non aveva partecipato, ed ora dobbiamo 
necessariamente fare una precisazione anche sul suo ultimo comunicato al personale di venerdì scorso. 
 
Nel comunicato in questione, il dott. Giuseppe Tedesco afferma che: “il Tribunale Amministrativo del Lazio, con 
ordinanza del 28 maggio 2009, ha rigettato il ricorso di due dipendenti che intendevano sospendere l’efficacia  della 
circolare 814/2009 che attivava il percorso lavorativo delle commissioni.” 
 
Anche questa informazione propinata al personale è inesatta in quanto il ricorso in questione non è stato affatto 
rigettato ma è pendente insieme ad un altro a firma di otto dipendenti teso ad “impugnare” il bando per l’accesso al 
profilo di tecnologo per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 co. 8 CCNL personale non dirigente 
dell’ENEA 2002-2005, dell’art. 2 del CCNI dell’11.4.2008 al CCNL 2002-2005. Eccesso di potere per falsità 
assoluta nei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità”. 
 
In realtà il TAR Lazio ha negato ai due ricorrenti la sospensiva e l’ammissione con riserva al concorso, in quanto 
l’ENEA che aveva loro precluso inizialmente l’accesso alla procedura informatica che consentiva la presentazione 
della domanda, in seguito alla notifica del ricorso, li ha miracolosamente inseriti tra i candidati (a tempo scaduto) 
recependo la loro demanda su supporto cartaceo e  delegando alla commissione il compito di “eliminarli” . 
Il giudice amministrativo si è pronunciato il giorno 28 maggio 2009 ed i due dipendenti sono stati 
ufficialmente esclusi della commissione il giorno 12 giugno u.s., quindi in virtù del  comportamento furbetto 
da parte dell’Ente, il Giudice amministrativo non ha potuto ravvisare il “danno grave ed irreparabile” 
necessario per ottenere la sospensiva. 
 
I ricorsi andranno avanti, con i tempi del TAR ed  i ricorrenti, con ogni probabilità, impugneranno la 
graduatoria finale del bando e, siamo certi otterranno giustizia. 
 
Quel giorno il dott. Tedesco non sarà più tra noi ma siamo certi che il Giudice vorrà ugualmente accertare 
eventuali sue responsabilità per come è stata condotta la vicenda e negli eventuali danni causati. 
Ricordiamo che l’ex direttore Maurizio Urbani aveva previsto con circolare 809/DG che tutto dovesse terminare il 31 
marzo 2009, ora il suo successore dopo aver cancellato circolari e bandi ed aver ricominciato tutto il 3 aprile 2009 ci 
comunica che “presumibilmente”  tutto sarà chiuso a metà luglio……Vedremo! 
Intanto i circa quattro milioni di euro oggetto di “accordo” sui “premi” sembrano non interessare più 
nessuno, noi continuiamo a sollecitarne l’applicazione insieme a tutto l’integrativo inapplicato già oggetto di 
nostra lettera del 4 maggio u.s. 
 
Sarebbe auspicabile che nel prossimo comunicato al personale, sua recente passione del venerdì, il dott. Tedesco ci 
informi circa “la verifica amministrativa” per il pagamento degli arretrati da lui iniziata il 19 maggio u.s  (vedi suo 
comunicato) e circa la sua decisione sul passaggio al livello 9 profilo “ricercatore” o “tecnologo” per tutto il 
personale laureato stabilizzato e/o recentemente assunto giacché si era  “riservato di dare una risposta alle richieste 
sindacali” già il 21 maggio u.s.., se poi deciderà per una ripresa “seria” delle relazioni sindacali in luogo degli 
incontri “tête a tête” con rappresentanti di altre sigle ce lo faccia sapere, non crediamo resti molto tempo ! 
La nostra priorità è quella di affermare la verità in qualsiasi occasione, speriamo lo diventi per tutti! 
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