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Oggetto

: Applicazione art. 72 c. 11 lg. 133/08 in materia di pensionamenti

Egregio Commissario,
com’è noto l’amministrazione uscente ha deciso di applicare la normativa in oggetto in assenza di qualsiasi
criterio oggettivo, tanto che il collegio dei revisori in data 25 maggio 2009 ha sollevato serie perplessità
circa “l’applicazione anomala” della suddetta normativa da parte dell’ex C.d.A. e dell’ex D.G. f.f..
Tale circostanza è stata opportunamente ricordata dal Ministro dello Sviluppo Economico nel Decreto dell’11
Settembre 2009, nel quale prende atto “delle principali osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei
conti dell’ENEA nel corso dell’ultimo triennio …(anche) in ordine all’applicazione della normativa vigente in
merito alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Per le ragioni sopra esposte le chiediamo di valutare l’opportunità di revocare il provvedimento, a
nostro avviso di assai dubbia legittimità, che ha interessato più di trenta dipendenti dell’Ente.
Resta inteso che, al fine di massimizzare le autorizzazioni per le future assunzioni e nella logica di un
opportuno reale ricambio generazionale, la scrivente O.S. si rende sin d’ora disponibile ad un confronto
dal quale scaturiscano le regole in ENEA per l’applicazione della normativa in oggetto, regole certe ed
omogenee per tutto il personale, proprio come ha chiesto, inascoltato, il Collegio dei revisori.
Con l’occasione, pur considerando la difficoltà e la mole di lavoro che la aspetta, vorremmo sollecitare la
nomina della commissione per “i premi di produttività” (la cui erogazione è prevista dagli accordi
sottoscritti, per il mese di novembre ) e la convocazione di una riunione “a chiudere” sulla definizione del
fondo 2008 e la sua ripartizione già oggetto di innumerevoli sterili riunioni con la precedente
amministrazione e di nostre numerose quanto vane proposte.
Segnaliamo, infine, che ad oggi, nessuna risposta ci è giunta in relazione alla nostra richiesta del 24 agosto
(che alleghiamo alla presente) circa la necessità di “trasparenza” relativamente alle recenti progressioni
economiche e verticali sulle quali sembrerebbero gravare il mancato rispetto degli accordi sottoscritti e
persino illegittime attribuzioni di “livello superiore” a personale privo dei requisiti richiesti per la
partecipazione alle selezioni .
Fiduciosi in un Suo intervento le indirizziamo i migliori saluti .
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