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LETTERA ANTICIPATA VIA FAX 

USB Pubblico Impiego – Ricerca 
 

Al  Responsabile UCP ENEA 
Avv. Fabio Vecchi 

 
 

Oggetto: Convocazione di oggi 17 settembre e richiesta di costituzione di un nuovo tavolo di trattativa 

Egregio Avvocato, 

Oggi la delegazione USI-RdB Ricerca/USB non risponderà all’appello per celebrare le “magnifiche e 
progressive sorti” di un pessimo accordo, relativo alle code contrattuali, proposto da questa amministrazione e 
sottoscritto da OoSs di minoranza. La firma di oggi del resto, in assoluta coerenza con l’andazzo degli ultimi 
anni, chiude in maniera esemplare la lunga stagione del contratto integrativo: una stagione, giova ricordarlo, 
segnata dalla peggiore equiparazione possibile con gli EPR, dallo svilimento delle attese di ricercatori e 
tecnologi, dal reiterato e continuo tentativo di assecondare una struttura in gran parte inventata.  La firma di oggi 
interessa, comprensibilmente, la sola direzione commissariale di questo Ente e riguarda al massimo sigle 
sindacali di consolidate tradizioni collaborazioniste. Non riguarda la stragrande maggioranza dei lavoratori 
ENEA. 

E’ chiaro che ci sono anche motivi di natura etico-comportamentale, non solo di sostanza contrattuale, 
che ci impongono di rispedire al mittente la convocazione di oggi. Ci sembra infatti fuori luogo, visto lo stato di 
salute dell’Ente, il tono trionfalistico dell’ultimo comunicato “politico” diramato dal Commissario. Ci sembra 
ancor di più deprecabile che questo bollettino di “vittoria” si coniughi con il sostegno e la soddisfazione d’una 
sigla confederale, denominata UIL Rua, responsabile -e non solo nei nostri confronti- di atti di provocazione 
continui, tesi al deterioramento delle relazioni interne, ispirati da interessi di parte e votati alla spaccatura del 
personale. 

Per diversi motivi dunque oggi non risponderemo alla convocazione per la firma di un accordo “da saldi 
di fine stagione” che assomiglia fin troppo ad un “testamento” cucinato nel retrobottega patronale. Oggi 
piuttosto lasceremo firmare in beata solitudine chi ha, per anni, piegato la testa “responsabilmente” ad una 
conduzione dell’Ente e del personale che ha portato l’ENEA alle condizioni di debolezza e di sofferenza che 
non conoscono uguali negli Enti di Ricerca. 

Con questa dichiarazione USB intende di conseguenza precisare che d’ora in poi non risponderà più a 
convocazioni plenarie quanto piuttosto di tavolo separato comprendenti OoSs per nulla inclini a perpetuare “lo 
stato di cose presenti” e interessate sopratutto alla soluzione di problemi irrisolti o di questioni, come i tagli, che 
incombono sul destino ENEA. In attesa di queste scadenze invitiamo intanto questa Amministrazione ad 
archiviare in fretta ogni spinta auto celebrativa e chiediamo di disporre con urgenza la convocazione da noi 
richiesta per le applicazioni del DPCM e le soluzioni da noi proposte su scorrimenti e quant’altro. 

 
Distinti saluti. 
 

Roma, 17 settembre 2012 
 

    Claudio Argentini 

 
  (Segreteria Nazionale USB P.I. Ricerca / 
   Segreteria Nazionale USI-RdB Ricerca) 


