
 1

 
 
 

 
 
 

Via Merulana, 198 - 00185 Roma  
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       23 Giugno 2009                                                   
 

Al Ministro per la Funzione pubblica e l’innovazione 
On. Renato Brunetta 

 
   Al Ministro per lo Sviluppo Economico 

On. Claudio Scaiola 
 

                                       Al Responsabile dell’ispettorato  
                            per la Funzione pubblica 

                                        Dott. Andrea Morichetti Franchi 
 

                                     Ragioneria generale dello Stato 
                                              Servizio ispettivo di finanza pubblica 

 
                       e, p.c.       Magistrato delegato al controllo 

                                Collegio dei Revisori ENEA 
 
 
 
Oggetto: Illegittimi avvisi d’interesse per la copertura di posizioni dirigenziali emessi  

dall’ENEA 
 
Con delibera del C.d.A. dell’ENEA del 16 giugno 2009 è stato affidato al Dott. Giuseppe Tedesco, 
D.G. f.f., l’incarico di “reperire” nove dipendenti, anche tra il personale non dirigente dell’Ente, che 
andrebbero a coprire posizioni dirigenziali identificate “di primo livello” ai sensi del Dlg 257/03 
tuttora vigente e del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente. 
 
Si invia copia dell’ “Avviso di interesse per la copertura delle posizioni di Direttore di 
Dipartimento, Direttore di Direzione Centrale, Responsabile della segreteria del Consiglio, 
Responsabile del Controllo Interno” allo scopo di mettere adeguatamente in evidenza quelle che 
appaiono palesi illegittimità poste in essere dall’attuale vertice di questa amministrazione. 
 
In particolare : 
 

• Si precisa che il CCNL Enti Pubblici di Ricerca nel quale l’ENEA è stato inserito (CCNQ 
ARAN-OO.SS. del 18 aprile 2007) prevede  solo posizioni dirigenziali rappresentate dai  
“Dirigenti Amministrativi ex Area VII”.  
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Nell’ “Avviso di interesse per la copertura di….” sono state inserite sotto una sola 
fattispecie posizioni tecnico-scientifiche e posizioni amministrative, che risultano 
assolutamente in contrasto con le norme vigenti sulla dirigenza amministrativa dell’ex area 
VII. 

 
• Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ENEA, che è ancora vigente, 

prevede una netta separazione tra posizioni dirigenziali di primo e di secondo livello. Tale 
distinzione non è stata effettuata nel bando stesso così da risultare, sia sotto il profilo 
numerico che procedurale, illegittimo. 
Naturalmente l’Amministrazione dell’Ente, se volesse procedere nell’espletamento dei 
bandi, dovrebbe prima attivare tutte le procedure in essere per il conferimento di incarico ai 
soggetti già in possesso di qualifica dirigenziale per poi procedere al conferimento di 
contratti a termine (ex. Art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001) a “personale di comprovata 
qualificazione professionale”, nei limiti (ampiamente superati) previsti dal  Dlg 165/01 . 

 
• Sembrerebbe, inoltre, che il DG ff., abbia chiesto “per le vie brevi” al Dipartimento della  

Funzione Pubblica, l’autorizzazione ad effettuare l’indizione di ulteriori  bandi di concorso 
per  posizioni dirigenziali, fino alla concorrenza di 20 posti. 
Ad oggi non risulta alle scriventi OO.SS. che dai Ministeri vigilanti sia pervenuta alcuna 
autorizzazione sia per l’emissione di bandi di concorso che per la copertura delle 20 
posizioni dirigenziali  non programmate, a nostra conoscenza nel Piano di Fabbisogno del 
Personale dell’Ente. 
 
Le scriventi OO.SS. si vedono costrette a rappresentare alla S.V. l’operato 
dell’Amministrazione dell’Enea e dei suoi Legali Rappresentanti che, nonostante le mancate 
autorizzazioni vorrebbero attuare bandi di concorso per le suddette 20 posizioni dirigenziali, 
compromettendo in termini giuridici ed economici il successivo inquadramento del 
personale Enea nel comparto degli EPR. 
 
Si allega, in ultimo,  un avviso di selezione  che il Direttore Generale f.f. ha emesso per la 
sede ENEA di Bruxelles per reclutare dall’esterno un “Project officer” senza concorso 
pubblico, in assenza di normativa di riferimento ed ignorando le professionalità presenti 
nell’Ente , con provvedimento , che appare anch’esso di dubbia legittimità. 
 
Rimaniamo in attesa di un vostro fattivo intervento per ristabilire all’interno dell’Ente il 
rispetto delle norme. 
 
 
Distinti saluti 

  
 
 
 

 
FIR CISL 

Vincenzo Moschetta 

 
UIL PA-UR Enea 
Marcello Iacovelli 

             
 

 
 


