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SCOSSA D’ASSESTAMENTO
Accade spesso che dopo un grande terremoto la terra continui a tremare sottoposta a “scosse d’assestamento”
che però possono avere diversa intensità, ci sono scosse che possono essere tanto violente da causare ulteriori
vittime e danni materiali oppure altre che non fanno grande rumore ma sono quasi utili in quanto favoriscono
il crollo di alcuni edifici irreparabilmente lesionati, ad eliminano qualche “rudere” , si potrebbe quasi dire che
accelerano il ritorno alla normalità.
Dopo il terremoto “legislativo” (e non solo) che ha colpito l’ENEA, la Circolare commissariale n.1/2009 del
6 ottobre u.s.,con la quale il Commissario comunica al personale di aver “avviato la necessaria fase
transitoria per assicurare la funzionalità dell’Agenzia ENEA….” somiglia un po’ ad una leggera “scossa
d’assestamento” che aiuta a far crollare gli edifici gravemente lesionali (dipartimenti e direzioni
centrali) ed “elimina” qualche rudere.
In questa fase transitoria la circolare stabilisce il rapporto diretto delle Unità di secondo livello (Centro di
spesa) con il Commissario (Centro di costo) e sostanzialmente conferma le unità ed i coordinamenti esistenti,
ciò che sembra la cosa più logica in questo momento ed è ciò che avevamo chiesto di fare alla precedente
amministrazione prima che si avventurasse in una guerra tutta interna nonché a proclami ed ardite selezioni
sui nuovi dirigenti in assenza di normativa.
Eliminate tutte le Unità di primo livello, il personale “in staff” ai dipartimenti o nelle direzioni centrali è stato
logicamente ricollocato nelle unità di secondo livello di pertinenza salvo qualche eccezione “migrata” altrove.
Non parliamo di riorganizzazione, è soltanto il primo passo, che però ci sembra mosso nella giusta
direzione e che, a nostro avviso, fornisce una risposta chiara, se pur provvisoria, a chi dichiarava o
temeva che la nomina dell’Ing. Lelli a commissario dell’ENEA sarebbe stata accompagnata da una
“restaurazione interna”.
Molta strada ci sarà da percorrere prima della effettiva “riorganizzazione” dell’Agenzia successiva
all’emanazione del decreto ministeriale, ex art 37 4° comma Dlg. 99/09, ma l’importante era partire con il
piede giusto, dare un primo segnale positivo che crediamo ci sia stato.
L’altro segnale atteso è ora sulle politiche per il personale (assunzioni, pensionamenti, gestione del fondo
2008 e 2009…) argomenti che saranno trattati nell’incontro del Commissario con le OO.SS. previsto per il 15
ottobre p.v.
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