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LA SPADA DI DAMOCLE
La prevista riunione con l’ENEA del 18 maggio u.s si è svolta su due tavoli a causa della scelta
dell’ENEA di convocare a sorpresa anche usi rdb, organizzazione con la quale com’è noto non ci sediamo
ad alcun tavolo .
Il clima della riunione è risultato piuttosto strano a causa delle notizie che arrivano dal Ministero
dell’Economia circa la prossima manovra finanziaria che avrà effetti deflagranti e nefasti su tutto il
Pubblico Impiego e di conseguenza sull’ENEA.
Il Commissario ha passato in rassegna l’ordine del giorno sul quale si è aperta la discussione:
RIORGANIZZAZIONE:
Il Commissario ha difeso il modello organizzativo recentemente deliberato riconoscendo tuttavia che è
necessario meglio definire il ruolo del “coordinatore” anche per non far mancare la necessaria interfaccia
tra le Unità dei vari centri, per questa ragione sono in corso riunioni con tutte le Unità tecniche.
E’ stata data disponibilità alla risoluzione di “micro problemi” soprattutto legati alla mobilità
ammettendo che l’attuale sistema è assai farraginoso e, su nostra sollecitazione ha invitato la
Direzione del personale ad emettere rapidamente la circolare che recepisca l’accordo con le OO.SS. del
24 marzo u.s. ed a lavorare ad un sistema più snello che superi il blocco del “veto” del diretto
responsabile.
ASSUNZIONI
L’argomento ha catalizzato la riunione perché appare ormai certo che la prossima finanziaria, che potrebbe
essere “decretata” già dal prossimo Consiglio dei Ministri (giovedì 27 p.v.?) prevederà un “severo” blocco
del turn over ovvero l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni in sostituzione del personale posto in
quiescenza.
Il blocco potrebbe addirittura avvenire sulla “spesa non effettuata” ed impedire, quindi, anche le 167
assunzioni già autorizzate, per questa ragione l’ENEA ha deciso di massimizzare gli “scorrimenti”
delle graduatorie ed accelerare i tempi di comunicazione con gli interessati, nel tentativo di non
perdere neanche una assunzione.
In questa fase non saranno emessi nuovi bandi per assunzioni a tempo indeterminato che non avrebbero
possibilità di realizzazione.
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Se, come speriamo, l’assunzione dei 167 andrà a buon fine, saranno assunti circa 100 laureati tecnici,
20-25 laureati amministrative e 40-50 diplomati prevalentemente tecnici.
Dall’esame fatto dall’ ENEA circa un terzo dei nuovi assunti apparterrebbe a tipologie di
“precariato” oggi presenti nell’Agenzia.
Resterebbe immutata l’autorizzazione “a bandire” per il triennio 2009-2011 (433 posizioni) ma senza la
possibilità di procedere all’assunzione fino alla fine del blocco del turn over (2012 ???).
La situazione è estremamente preoccupante e si naviga a vista privi di certezze ed impegnati in una
lotta contro il tempo per “salvare il salvabile”….seguiremo l’evolversi dei fatti ed assumeremo le
iniziative del caso una volta noti i contenuti del prossimo DPCM (finanziaria).

PENSIONAMENTI
Con il blocco del turn over dovrebbe essere rivista anche l’applicazione della lg 150/09 in materia di
pensionamenti per i colleghi che raggiunti i 40 anni di contributi hanno ricevuto o stanno per
ricevere (luglio p.v.) la lettera di “collocazione a riposo”.
Su questo argomento, strettamente correlato al precedente torneremo nella fase post-finanziaria.

RIEQUILIBRIO ECONOMICO
Il Commissario ha annunciato che su questo argomento non c’è un rischio effettivo di perdere le
risorse ma che la fase applicativa va accelerata in modo da garantire la chiusura entro fine giugno.
Registriamo l’ulteriore ritardo dell’emissione della circolare dell’ENEA, ora annunciata per lunedì
prossimo ed il rischio “reale”, che a nostro avviso esiste, di compromettere tutto a causa di chi ha favorito i
ritardi nell’applicazione con strumentali diffide ed a causa di un amministrazione dell’Agenzia sempre più
burocratizzata .

Altri argomenti di minore rilevanza, non all’ordine del giorno ma discussi dal “nostro” tavolo saranno
oggetto di prossimi comunicati .

Marcello Iacovelli
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