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14 SETTEMBRE: “La Rentrée” 
 
Il decreto di nomina dell’Ing. Giovanni Lelli a Commissario ENEA da noi annunciato già venerdì 
scorso sul nostro sito uilenea.it,  è stato ratificato questa sera dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il decreto comprende anche la nomina dei due vice commissari che sono : il prof. Pietro Maria Putti 
(docente di diritto privato alla Sapienza) ed il dott. Enrico Elli (laureato in Fisica assessore del comune 
di Monza). 
 
Ricordiamo che il decreto “Sviluppo…” prevede, con la nomina del Commissario, la trasformazione 
dell’attuale ENEA in “Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo economicamente sostenibile” , ci attende 
dunque un periodo delicato che però potremo affrontare guidati da una persona che conosce l’Ente e che 
siamo certi vorrà riattivare quel processo di concertazione con le parti sociali interrotto dal “regime” 
uscente . 
 
Sarà prioritario un riassetto dell’attuale gestione delle risorse umane che ha visto il dott. Tedesco 
accanirsi contro il personale, in particolare dopo gli ingiustificati  pre pensionamenti, il taglio del 20% 
sui servizi, la gestione “a tappe” delle progressioni economiche ed i voti politici su quelle verticali, dopo 
l’oscurantismo che ancora accompagna le operazioni, dopo le “proposte indecenti” per la gestione del 
fondo del 2008 e la singolare, anzi singola, gestione dei contratti a tempo determinato, ora si appresta ad 
operare “esclusioni” anche tra gli aventi diritto allo scatto quadriennale di EAR il cui pagamento è 
previsto con la busta paga del mese di settembre. 
 
In conseguenza della nomina del Commissario, l’incontro programmato per martedì 15 settembre con 
l’attuale, ormai  delegittimato d.g. f.f. sulla costituzione del fondo 2008 per le politiche del personale e 
sulla ripartizione delle risorse è stato annullato. 
Peraltro lo stesso Tedesco si era impegnato nella riunione “tecnica” del giorno 8 settembre u.s. a 
fornire alle OO.SS. una proposta dell’Ente che non è mai arrivata a suggello di una gestione fatta di 
tanti annunci disattesi. 
 
Chiederemo immediatamente un incontro  al Commissario dal quale ci aspettiamo una puntuale  
verifica della legittimità dei recenti atti adottati in ENEA ( compresa la nomina del f.f. ) e la 
rimozione degli eventuali atti illegittimamente adottati. 
 
Chiederemo, inoltre, che si faccia garante della trattativa sul fondo affinché questo possa essere utilizzato 
rapidamente oltre che sulla questione “funzionari 8 - 9” anche per un riequilibrio economico in quei 
livelli oggetto di uno o più interventi a costo zero, le risorse disponibili anche sul 2009 dovranno poi 
servire ad interventi  di progressione economica che riparino alcuni dei danni prodotti con le recenti 
operazioni anche sul personale non ammesso alla partecipazione. 
 
Le macerie dell’Ente prodotte, in particolare negli ultimi due anni, sono fumanti ma su di esse non 
dobbiamo disperare di poter costruire un futuro migliore per tutti i lavoratori soprattutto sperare che 
venga  loro restituita quella dignità professionale che per troppo tempo è stata mortificata. 
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