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LA VERITA’ 
“Difficile riconoscere dov’è la verità ma facile è distinguere la falsità”.   (A. Einstein) 
 
 
Nella giornata di venerdì 18 sono stati ratificati dal Commissario i due accordi in allegato che 
prevedono l’attribuzione del profilo di ricercatore o tecnologo al personale in possesso dei requisiti 
previsti per l’accesso dall’esterno a tali profili e l’effettuazione di un’operazione di “riequilibrio 
economico” secondo le modalità già rese note in nostri precedenti comunicati. 
 
Entrambi gli accordi sono stati firmati “a maggioranza” , nel primo (attribuzione profili), infatti, manca la 
firma di ANPRI e di CGIL ma soltanto quest’ultima ha ritenuto  di non firmare neanche l’accordo 
sul “riequilibrio economico” come, peraltro, non aveva firmato quello sui premi né quello sul 
rinnovo del secondo biennio del Contratto nazionale… ma il mondo è andato avanti ugualmente e 
non si fermerà neanche adesso. 
 
Proprio sul riequilibrio economico, restando lecite le opinioni diverse, abbiamo letto comunicati  
infarciti di bugie, precisiamo ad esempio, che è assolutamente falso che un dipendente al nono 
livello in carenza del titolo di studio possa percepire uno stipendio del valore di un 9.1 ed oltre. 
Ci piace pensare che non ci sia mala fede in chi ha scritto ciò ma  che sia soltanto l’ennesimo calcolo 
errato  oltre che il maldestro tentativo magari di “acchiappare” due o tre…”cani”! 
 
L’accordo entrerà nella fase applicativa all’inizio del nuovo anno. 
 
Vi informo, inoltre che il Ministro dell’Economia ha firmato il DPCM riguardante l’autorizzazione 
ad assumere secondo i numeri già da noi comunicati nella nota dell’11 dicembre u.s. (167) , il 
Decreto passa ora alla registrazione della Corte dei Conti e si spera possa produrre i primi effetti 
(scorrimento graduatorie ed emissione bandi) già dai primi mesi del 2010. 
 
Infine siamo stati informati della decisione commissariale di dare seguito al “riassetto 
organizzativo” che conduce verso l’ENEA agenzia intervenendo, in particolare sul Presidio Nucleare e 
sull’Agenzia per l’uso efficiente dell’energia…oltre che su alcuni “aggiustamenti” riguardanti tre Centri 
periferici. 
L’idea di un sistema che mostri una certa dinamicità ed una voglia di cambiamento è di per se positiva ma 
ci riserviamo un giudizio complessivo dopo la lettura del documento. 
 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie Serene festività Natalizie e Felice 
anno nuovo. 
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