
 

Via Aureliana, 63 - 00187 Roma 
Tel. 06.4870125 - Fax 06.486510 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 

Coordinamento Settore      2 Luglio 2009 
   Università - Ricerca 

ENEA 
                                                                                               Direttore generale f.f. e  

       Direttore RUM ENEA 
                                                                                                                               Dott. G. Tedesco 

 
                                                                                                  p.c.    Presidente ENEA 

                                                                                                                                        Prof. L. Paganetto  
                                                                                                             

                                                                                                                                              Personale ENEA 
 

Oggetto: Convocazione riunione per il 9 luglio 2009    
 
La riunione con le OO.SS. del 26 giugno u.s. prevedeva la discussione del seguente ordine del giorno: 
  

• Indirizzi attuativi degli istituti contrattuali 2002-05 relativi al sistema delle indennità,alla disciplina 
dell’orario di lavoro e alla disciplina per la mobilità interna 

• Identificazione del fondo per le politiche di sviluppo del personale ex CCNL  2002-05 relative al 
2008 

• Ripartizione per il 2009 delle risorse finanziarie di cui al cap. 220 
• Razionalizzazione dei servizi azienda lidi trasporto collettivo 
• Criteri applicativi dell’art. 72 della lg. 133/08 

 
Com’è noto CISL UIL e Falera rappresentative di  oltre il 60% del personale (dati forniti all’ARAN) 
hanno abbandonato la riunione a causa “dell’atteggiamento arrogante ed irridente nei confronti del 
personale”  da Lei assunto e per il suo rifiuto a voler iniziare la riunione alla presenza della 
numerosa delegazione del personale proveniente dal presidio indetto da CISL e UIL 
 
Nel comunicato delle tre sopra citate organizzazioni sindacali a Lei consegnato lo stesso giorno si “diffida 
l’Ente all’adozione di provvedimenti all’ordine del giorno prima di una nuova convocazione.” 
 
Per tutta risposta Lei ha emesso via rete interna un comunicato nel quale fa un personale resoconto della 
riunione proseguita con una minoranza sindacale e, tra l’altro, afferma :” L’ENEA intende destinare una 
quota delle risorse finanziarie del fondo per le politiche di sviluppo del personale ad una nuova  
operazione…”di progressioni economiche e verticali per le quali identifica anche la destinazione in: 
 

• 5 attribuzioni profilo funzionario…. 
• n. 50 passaggi   9.1→9.2 
• n.10  passaggi      9→9.1 
• n.20  passaggi      7→8 
• n.10 passaggi       6→7 

 
Naturalmente, neanche a lei sfuggirà che la ripartizione delle risorse alle quali lei fa riferimento è 
oggetto di contrattazione con le OO.SS. rappresentative e non di comunicazione urbi et orbi delle 
proprie volontà. 
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Nel comunicato al personale del 29 giugno u.s., a Lei consegnato CISL e UIL individuano alcune priorità 
sull’utilizzo delle risorse che dovranno , comunque  essere oggetto di trattativa. 
 
Nella riunione in oggetto si prevede la discussione di un unico vago punto all’ordine del giorno ovvero: 
 

• istituti del contratto integrativo 2002-05 
 
Per la scrivente organizzazione sindacale nessun argomento può essere discusso se non si esaurisce 
prima l’ordine del giorno della riunione che lei con il suo atteggiamento “arrogante ed irridente” ha 
impedito che si tenesse con tutte le OO.SS. rappresentative. 
 
Si resta a disposizione per una riunione che preveda l’ampliamento dell’ordine del giorno confermando la 
diffida ad adempiere in assenza di convocazione sugli argomenti e del necessario accordo  . 
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