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“L’AMMUINA”
In occasione delle visite a bordo delle autorità del regno delle due Sicilie veniva impartito all’equipaggio un
comando :” Facite ammuina” (fate confusione) e allora chi era a poppa si doveva spostare a prua, chi era a destra
doveva recarsi a sinistra, chi era sopra andava sotto, tutti dovevano far finta di fare qualcosa, non importava che ciò
fosse funzionale ad un obiettivo, l’importante era farsi vedere attivi, terminata la visita poi tutto tornava come
prima.
In ENEA in certi momenti sembra che l’ordine sia lanciato, ma presto tutto torna alla “normalità”, allo status quo.
Una pre intesa sull’integrativo firmata il 13 dicembre 2007 è stata trasformata in contratto il 14 aprile 2008,
una concertazione sui criteri per le progressioni economiche durata quaranta ore (tempo effettivo), una circolare
letta in bozza quindici giorni fa (e restata in bozza), tutti si sono mossi, è stato persino pubblicato sulla rete interna
il messaggio del direttore Generale soddisfatto dell’accordo, poi però non è successo più nulla, gli stipendi non
sono ancora aggiornati neanche con l’adeguamento delle voci accessorie dovute da maggio (indennità di sede
ed emolumento sostitutivo degli straordinari), ora aspettiamo l’ennesima circolare che comunicherà ancora:
“diremo, faremo, vedremo”, con la nomina della solita commissione da parte del D.G.
Per il precariato, la stessa cosa, dopo lunghe sollecitazioni, una determina del direttore generale ha avviato le
procedure per chi assunto ai sensi di legge non ha partecipato ad un concorso pubblico, una circolare ha poi attivato
le istanze dei lavoratori in possesso dei i requisiti ai sensi della lg.244/07 per l’inserimento nel processo di
stabilizzazione, è stata persino convocata una riunione con i sindacati soltanto per leggerci una lettera della
Funzione pubblica che sostanzialmente prende tempo sulle stabilizzazioni, gran movimento poi basta, si è bloccato
tutto!
La circolare e la determina forse anche stavolta dovevano solo fare “ammuina”!
La riorganizzazione, anch’essa partita con le fanfare, riunioni con i capi dipartimento e direzioni centrali, con i
ricercatori, con i sindacati, lettera del D.G che ha accompagnato la distribuzione su WIDE del documento, critiche
al modello proposto poi….nessuno ne parla più… sono partite le autorità del regno?
I criteri per l’attribuzione degli incarichi: grande movimento, un primo documento evidentemente non
condiviso neanche in seno alla stessa direzione risorse umane è stato sostituito da un secondo documento
denominato da chi lo ha visto (come noi): “l’apologia dell’apparire ovvero un concorso per tutti!”
Riunioni con i sindacati che hanno formulato le proprie osservazioni più o meno critiche poi ...niente!
Intanto si aspettano ancora le nomine dei direttori di Frascati, Santa Teresa e Ispra in virtù di bandi
pubblicati mesi fa.
E’ ormai prossima la scadenza simbolica dei primi 100 giorni del Direttore del personale, ci piacerebbe
festeggiarli con fatti concreti, con un primo risultato tangibile, con le prime applicazioni dell’integrativo (per
favore basta con gli annunci!), con l’adeguamento delle voci accessorie sugli stipendi, con un documento
condiviso che dia trasparenza all’attribuzione degli incarichi di responsabilità, con un progetto di riorganizzazione
che immagini il graduale superamento dei dipartimenti e che ponga al centro del progetto stesso il personale tutto e
non sempre e soltanto un’obsoleta dirigenza, ci piacerebbe festeggiare con la consapevolezza che sul precariato,
l’Ente è sempre sensibile e si attiverà con tutti i mezzi ( e non solo con la rituale telefonata) presso la funzione
pubblica per superare gli ostacoli che giornalmente si frappongono sul cammino dei “precari”.
Noi continuiamo a credere che ciò è possibile e speriamo di non dover aspettare la prossima visita delle autorità
del regno (magari del prossimo commissario), soltanto per subire ancora ad un po’ d’”ammuina”.
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