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Il Commissario, con la benevola accondiscendenza delle OoSs 
(tutte meno la nostra, tutte meno USB!) prova a portare in 

dono il suo “pacco” di Natale: 20 nuovi dirigenti! 
ovvero 

+ tagli ai Centri e ai servizi + sacrifici per il personale – ricerca =  

1,4 Mln sottratti a tutti per darli ai responsabili di struttura  

Nell’incontro di ieri “sua santità” il Commissario Lelli si è vestito da Babbo Natale per portare il 
suo regalo ai responsabili di struttura. Sua infatti la proposta, in totale disprezzo sia dell’Odg 
stabilito che del clima di crisi, di creare 20 nuovi “cardinali” ovvero 20 dirigenti “tecnici” a 
integrazione della struttura Enea.  Per giunta, con un colpo di teatro degno dell’avvento, il 
Commissario ha voluto inventare dal nulla una figura totalmente inesistente negli Enti di Ricerca 
dove i dirigenti sono solo amministrativi, riguardano funzioni specifiche (direzione di istituto, capo 
del personale, direttore generale, ecc.), hanno durata triennale con apposito contratto a tempo 
determinato che, a fine mandato, li ricolloca nella posizione precedente. 

Come un novello Robin Hood al contrario, dopo aver portato avanti in questi ultimi due anni una 
sistematica azione di smantellamento dei laboratori, dopo aver attentamente riorganizzato la 
struttura nella scelta dei vari responsabili, dopo aver ridotto drasticamente le risorse destinate 
sia alle attività di ricerca sia al funzionamento dei Centri e dei relativi servizi, dopo aver 
annunciato che tale riduzione proseguirà – con una botta di un altro  20% - anche il prossimo 
anno, dopo la chiusura di un contratto integrativo che ha visto l’ENEA entrare a pieno titolo negli 
EPR ma come “parente povero” (con l’accessorio più basso e con numerosi sottoinquadramenti 
derivanti dalla lunga storia dei “contratti bidone” precedenti), dopo la scomparsa dal tavolo della 
contrattazione di circa 10 mln € in parte successivamente “ritrovati” dal MEF, dopo aver 
congelato l’applicazione degli artt. 15, 53 e 54 del CCNL EPR per i passaggi di livello “di 
riparazione” e le “anomale permanenze”, l’ing. Lelli fa apparire un tesoretto di 1.4 mln € (a carico 
del bilancio dell’Ente) per condurre in porto questa operazione concepita in soccorso dei suoi 
“funzionari” costretti, a suo modo di vedere, a vivere con “irrisorie  indennità di responsabilità” di 
soli 200 € mensili. 

USI-RdB Ricerca – ora USB Ricerca – di fronte a tale posizione commissariale ha posto 
immediatamente una pregiudiziale al proseguimento del confronto chiedendo di affrontare prima 
la questione relativa all’applicazione degli artt. 15 e 53-54 come naturale evoluzione del percorso 
contrattuale dell’integrativo e, sollecitando, in tal senso chiedendo anche il parere delle altre 
OOSS. 

Di fronte alla risposta del Commissario, che ha rivendicato all’Amministrazione il compito di 
tutelare gli interessi dei responsabili di struttura, ma soprattutto di fronte al silenzio assordante 
delle altre sigle sindacali, USB Ricerca ha abbandonato questa fase di trattativa lasciando la sala 
non essendo disponibile a regalare alcunché a ristretti gruppi, per di più e a maggior ragione, di 
fronte alla drammatica situazione in cui versa la totalità dell’Ente. 

Il nulla di fatto che ha chiuso la riunione, rinviando la cosa all’anno nuovo, non riduce per noi la 
gravità della vicenda né smorza la connivenza delle altre sigle sindacali. All’appuntamento per la 
gratifica “post Befana” comunque noi ci saremo, invitando sin da ora alla mobilitazione tutti i 
lavoratori Enea, per dire con forza “prima gli ultimi”, prima gli interessi dei dimenticati, degli 
sperequati e dei dipendenti fermi al palo da anni. Prima la ricerca e le sue esigenze, poi il resto! 

Buone feste e buon 2012, di resistenza e di lotta, a tutti. 
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