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Oggetto: nota informativa a firma del D.G. f.f. R.UM del 17 luglio u.s.    
 

Al punto 4 della nota in oggetto, il personale ENEA viene “informato” dal D.G. f.f. che “è in corso di 
pubblicazione, dopo consultazione sindacale, la circolare sulla disciplina del trattenimento in 
servizio oltre i 65 anni di età e i 40 anni di effettivo lavoro, a seguito della delibera del consiglio di 
amministrazione sull’argomento.” 

 
Si precisa che nella riunione del 9 Luglio u.s. a fronte della richiesta di tutte le OO.SS. presenti  di 

rinviare la discussione sull’applicazione dell’art. 72 legge 133/08 al mese di ottobre, il d.g. f.f. ha 
dichiarato al cospetto di decine di testimoni : “la consultazione con le OO.SS. non è terminata , 
approfondirò la possibilità di differire l’applicazione della legge per poi rivederci”. 

 
La fase di consultazione con le OO.SS. prevista anche dal C.d.A. non è stata dunque esaurita e la 

pubblicazione della circolare sull’argomento rappresenterebbe l’ennesimo deplorevole 
atteggiamento negativo del d.g. f.f. nei confronti delle OO.SS. e del personale da esse rappresentato. 

 
Come da noi precisato nel comunicato del 14  luglio u.s. , l’applicazione “pedissequa” della 

norma, nell’immediato,  non permette affatto l’aumento delle assunzioni di “giovani nella 
gestione delle attività di ricerca “ che sono soggette a vincoli ed autorizzazioni ministeriali e che 
per il 2009 sono a valere sulle risorse liberate dal turn-over dell’anno 2008. 

 
Relativamente agli altri argomenti da Lei affrontati con gli ormai abituali e talvolta stantii annunci, 

come lei sa “il tempo è galantuomo” e dirà chi aveva ragione, noi continuiamo a ritenere che 
l’illegittima procedura per l’assegnazione delle posizioni apicali non produrrà neanche un 
vincitore e che la Kermesse in atto che vede la graziosa (e gratuita ?) partecipazione di due 
docenti dell’Università di Tor vergata è un’operazione “mediatica” inutile. 

 
Siamo costretti ancora una volta, a rammaricarci per l’inesatta informazione da lei propinata al 

personale che fortunatamente è molto più attento di quanto lei non possa immaginare ed attende con 
ansia il momento, ormai prossimo, in cui questa gestione approssimativa e  penalizzante del 
personale stesso che lei cerca di camuffare con le sue note propagandistiche del venerdì, avrà fine. 
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