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ENEA News. Sempre incerto il futuro dell’Ente. La nuova struttura balla intorno a 
quattro ipotesi diverse e confida in un emendamento alla Legge di Stabilità. Intanto 

saltano 9 assunzioni (indirizzo amministrativo) mentre altre 15 (indirizzo tecnico 
scientifico) saranno liberate, entro fine mese, ma solo dopo la definizione di criteri di 

“merito” delle UT. Incerto il destino dei rinnovi TD e degli Assegni di Ricerca. 
L’ennesimo blando incontro con il Commissario, assistito dai due vice “senza 

deleghe”, ha comunque un numero a sette cifre con cui fare i conti: quello dei Tagli. 
Più di 4 milioni e, forse, in arrivo altri 3 di riduzione alle autorizzazioni di spesa. E’  la 
“spending review” bellezza! Quella di sempre. Quella che USB, contrastando pure le 
rassicurazioni propagandate da qualche sindacato tipo Cgil, da mesi va denunciando. 

-4milioni040mila181euro 
La politica degli annunci sta a zero, di più inasprita da una gestione stile “ghe faso 
tuto mi”. Ma è Natale e il Prof Testa manda a tutti il suo migliore tweet: #statesereni! 
 

Un incontro praticamente inutile quello tenutosi martedì alla presenza del Commissario. Non è 
stato fatto un passo avanti né su riorganizzazione, né sul piano assunzioni, né su esigenze dei 
vari Centri. Alle OoSs che da tempo chiedono un documento di merito su cui ragionare, e non 
parole da interpretare, la risposta resta vaga: ci sono quattro commissioni al lavoro e prima o 
poi produrranno una proposta. Se si escludono quindi un paio di interventi su controllate e 
partecipate, aventi carattere  “d’economia domestica” più che di ricerca, il saldo di questi mesi 
di commissariamento è negativo: bloccate 9 assunzioni già fatte, emessa circolare punitiva 
sulle missioni, qualche spot sui media, indirizzo di scelta verso dottorandi anziché assegni di 
ricerca, conferma taglio lineare di oltre 4 mln € sul COS che possono aumentare di altri 3 (vedi 
tab. C Legge Stabilità cap. 7630)(1), varo d’un modello decisionista da “cerchio magico” con 
progressiva emarginazione dello staff ENEA, un bel po’ di reazioni infastidite alle critiche ma, di 
grazia, tutto condito da una presenza mediatica –a rischio spam- più interna che esterna. 
Bizzarra la dichiarazione del Commissario che ha messo in relazione il rinvio della 
riorganizzazione  con l’incertezza del futuro ENEA ovvero legandola ad un emendamento “in 
articulo mortis” da inserire nella legge di stabilità in discussione al Parlamento. L’emendamento 
che dovrebbe sancire la fine immediata della gestione commissariale e l’insediamento di un 
CdA di 3 membri oltre al presidente per ripartire con l’amministrazione ordinaria è, allo stato 
dei fatti, noto solo “a Zeus e all’astuto Ulisse” che deve presentarlo in Senato. 
Tornando dalla narrazione dell’Odissea alle cose quotidiane rimangono i tagli, tutti da gestire, 
ma soprattutto un quadro preoccupante sulle assunzioni e sui precari. L’indirizzo, come detto 
sopra, è punitivo nei confronti dei “precari di lungo corso”. Scarsa la disponibilità al rinnovo dei 
TD e cambio di rotta sulle nuove assunzioni. Queste si riducono ad un quarto di quelle 
consentite dal turn-over 2013 subendo per di più ulteriori revisioni allo schema degli 
scorrimenti delle graduatorie. La “lungo degenza” di diversi precari storici diventerebbe ora una 
nota di “demerito” sostituita dal diritto delle UT “che portano più soldi” ad avere nuovi assunti. 
Un’ultima battuta, a proposito di gaffes, riguarda la sfrenata attività di rassetto annunciata 
dalla dott.ssa Corazza e che non risparmierebbe la rivista dell’Ente. “E’ troppo difficile” avrebbe 
sentenziato la subcommissaria, “dunque inutile!” Consigliamo alla nostra esperta di 
comunicazione una lettura full immersion delle annate della rivista. Tanto per conoscere i nomi 
delle firme che l’hanno frequentata o per apprendere gli argomenti di cui si nutre l’attività di 
ricerca in ENEA e, magari en passant, la differenza tra fusione fredda e calda. Se non altro, in 
tempi di interviste a Radio Capital, per non andare impreparati “alla prossima interrogazione”! 
 
(1)  http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00815085.pdf pag. 37                              12 dicembre 2014 


