
USB P.I. RICERCA 
Unione Sindacale di Base 

Pubblico Impiego – Ricerca 
Sito web   http://ricerca.usb.it 

 

USB Pubblico Impiego - Via Dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma 
Tel: 06 76 28 21 – Fax: 06 76 28 233 - Indirizzo Email: lazio@usb.it 

Sito web confederale: http://www.usb.it 

COMUNICATO 
Giornata densa di cose quella trascorsa ieri, giovedì 5 aprile, dalle parti di Lg Tevere 
Thaon de Revel. Un presidio indetto dal nostro sindacato di base ha aperto la giornata. 
L’intenzione dichiarata era quella di accogliere “ministri, uomini del Palazzo e della 
Confindustria, operatori dell’informazione” (convocati per un Convegno sulla Fusione 
Nucleare presentata giustamente come “caso di successo”) e illustrare a tutti, 
soprattutto ai Passera e ai Profumo, il vero stato dell’arte in cui versa l’ente al suo terzo 
anno di commissariamento, l’insopportabilità per una politica istituzionale fatta di tagli e 
dismissioni, lo stato di degrado di laboratori e centri di ricerca e la necessità –a partire 
dalla fine della stagione Lelli- del ritorno per l’ENEA ad una seria e qualificata normalità 
gestionale.  
Al presidio ha aderito solo una parte del personale ma, quel che è più rilevante, è la 
completa diserzione dal Convegno di qualsivoglia rappresentante qualificato del governo. 
Non è la prima volta che questo accade ma l’ennesimo atto di disinteresse mostrato dalle 
istituzioni è non solo uno schiaffo all’attuale gestione Lelli ma anche una prova ulteriore 
del punto basso in cui s’è precipitato il nostro ente sempre più in bilico tra spezzatini, 
smobilitazioni, svendita di settori buoni (il ruolo del CNR in perenne campagna acquisti è 
significativo) e un destino di agenzia ministeriale con, magari, un buon numero di 
esuberi da smaltire.  
Mobilitarsi contro questo andazzo, pretendere la fine del commissariamento, è dunque –
per tanti motivi- sempre più un problema di legittima difesa, una questione di profilassi 
seppur tardiva, una necessità che –come andiamo ripetendo non da poche ore ma da 
mesi- deve riguardare tutti i dipendenti e tutte le OoSs sensibili al rilancio dell’ENEA 
come Ente di Ricerca e maldisposte a tollerare la prosecuzione d’una saga fatta di 
compromessi, pessimi accordi, idee zero e scelte poco rispettose della dignità del 
personale.  

THE FAMILY 
Il presidio di ieri è solo una tappa di un percorso che USB intende sostenere fino in fondo 
anche perché “senza fondo” è l’agire e la spudoratezza di alcuni attori made in ENEA. A 
ridosso delle elezioni per le RSU avevamo parlato di “partito di Lelli” a proposito di come 
s’era mossa l’accoppiata Cisl-Uil. Oggi, e qui veniamo al secondo tempo della giornata di 
ieri, forse ci sembra più giusto usare altre immagini. Ieri infatti era di scena anche la 
“fase terminale” del tavolo delle trattative sulle code contrattuali e il comportamento, lo 
stile di lavoro, le posizioni portate “al banco” dai due sindacati lelliani in perfetta 
assonanza con l’azione del Commissario ci fanno venire in mente film diversi e altre 
espressioni come The Family o il Padrino. 
 
Ieri infatti, in tarda serata, è arrivata la firma all’accordo riguardante i fondi 2011 e 
2012. L’hanno apposta solo Cisl e Uil al termine d’un ammiccante “do ut des” che si 
configura come un’altra pagina deprecabile dell’interminabile telenovela in onda da 
tempo sulla questione del contratto integrativo. A questa situazione si sono sottratte, 
dopo un tira e molla durato ore, Cgil e Anpri ferite anche nell’orgoglio di OoSs firmatarie 
sconcertate peraltro dalla “scelta dell’ENEA di proseguire la trattativa” senza di loro.   
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USB non avendo nessuna firma da rivendicare è rimasta ben estranea a questo gioco del 
“dentro o fuori, firmo o non firmo” ed ha ancora una volta rimarcato con forza la 
necessità inderogabile di procedere prima di tutto all’applicazione degli artt. 15, 53, 54 
del CCNL EPR e in particolare dell’art. 8 riguardante gli anticipi di fascia per i R&T, 
risolvendo contestualmente la questione delle “anomale permanenze” in tutti i livelli. 
Ma, al di là delle coerenze e degli atteggiamenti diversi, quel che è certo è che questo 
accordo s’è configurato da subito nelle linee guida dell’Amministrazione ovvero ispirato 
dalla filosofia lelliana di elargire sostanziose indennità –con importi differenti a seconda 
del livello e in alcuni casi anche cumulabili– ai vari Responsabili creati dalla ripetuta 
operazione di maquillage organizzativo in onda da tre anni a questa parte. Significativo 
anche il solito colpo di teatro (ora più modesto di altre volte) che ha portato il 
Commissario a buttare sul tavolo ben 23 mila euro da destinare all’IVP per il personale 
CTER IV livello (“selezionando” 38 meritevoli su 515 candidati tecnici) assecondando così 
una personalissima richiesta Cisl. Significativa ancor più l’assoluta sordità a recuperare 
risorse per gli anticipi di fascia dovuti o a incrementare i fondi destinati alle progressioni 
di riparazione ex art 15 e ex art 53 e 54. 
 

“LEAVE THE GUN. TAKE THE CANNOLI…” 

Per chi la ricorda “Leave the gun. Take the cannoli.” è una delle battute più forti del film 
Il Padrino e la pronuncia Peter Clemenza, l’uomo dei lavori sporchi di don Vito Corleone. 
Clemenza, prima d’avviarsi in missione, era appunto passato in pasticceria e aveva 
comprato una guantiera di cannoli con la ricotta per il pranzo domenicale. Con quel 
pacchetto era poi salito con i suoi uomini di fiducia sulla macchina della vittima e, 
eseguita la missione, s’era poi rivolto al complice: A’ pistola lasciala.. pigghia i cannoli! 
 
L’immagine di questa scena ci sembra appunto la più appropriata a descrivere la 
condizione dell’ENEA oggi. Nei suoi vari giri il commissario Lelli s’è sempre speso per 
dispensare “oro, incenso e mirra” in cambio di “fede, speranza e collaborazione” 
prospettando un futuro roseo per tutti. Oggi siamo piuttosto alle scene finali con un ente 
in degrado, con iniziative d’eccellenza snobbate, con finanziamenti decurtati anno dopo 
anno e con contratti smozzicati tra prebende misurate su una struttura organizzativa 
ridondante e inutile e “cannoli” concessi ai sindacati più fidati.  
 

 

BASTA CON LA GESTIONE COMMISSARIALE! 

CHIUDIAMO LA STAGIONE DELLE FALSE 
PROMESSE, DELLE SCARSE RISORSE E DEI 

CONTRATTI STRACCIATI! 
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