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COMUNICATO 
Il giorno 4 settembre si è tenuta la riunione sindacale per il primo incontro con il nuovo Commissario Enea, 

Prof. Federico Testa. 

La natura dell’incontro, come previsto, ha avuto un carattere conoscitivo per le OO.SS e per lo stesso 

Commissario che ha subito esordito confermando la natura non liquidatoria del mandato insieme 

all’impegno, suo personale, per una rapida uscita dell’Enea dalla gestione commissariale, preferibilmente 

attraverso semplice e veloce decretazione. 

L’indagine conoscitiva avviata con l’attuale struttura organizzativa sarà propedeutica ad una 

riorganizzazione che non sembra escludere eventuali partite in uscita e anche in ingresso come, ad 

esempio, quella legata all’RSE per la Ricerca sul Sistema Elettrico. 

A tal proposito la FIR CISL, con particolare riferimento ai “pezzi in uscita” e all’espressa necessità di 

ampliare i servizi Enea verso la Pubblica Amministrazione e i cittadini, ha ribadito che tutte le attività di 

servizio dell’ente sono a tutti gli effetti attività di ricerca e, come tali, non devono uscire dal sistema ricerca. 

Nel corso della riunione è stato dato rilievo alla questione delle risorse finanziarie e, in particolare, agli 

strumenti che, come il conto terzi, possono incentivare e motivare il personale al loro reperimento. Sempre 

in tema di risorse finanziarie è stata richiamata più volte l’attenzione che sarà prestata affinché vi sia l’utilizzo 

migliore di tali risorse, in modo corretto e trasparente da parte del personale e, in modo più avveduto, da 

parte dell’amministrazione nella loro gestione attraverso, ad esempio, una revisione dei contratti di fornitura 

dei servizi ai centri (energia elettrica e altro) o di possibili affitti di spazi a terzi (Casaccia). 

Per quanto riguarda la necessità di migliorare la comunicazione Enea verso l’esterno è stata messa in 

evidenza l’obiettivo legato ad una effettiva “legittimazione sociale” che, secondo il prof. Testa permetterà 

all’Enea di continuare ad esistere e sopravvivere e magari a progredire nella misura in cui ne verrà 

riconosciuta l’effettiva utilità da parte del paese. 

Altre questioni sollevate dal Commissario hanno riguardato in sintesi l’eccesso di burocrazia (p.e. ridurre i 

tempi di assunzione del precariato) e l’impegno a trasformare il disagio di parte del personale Enea in 

“benessere”. 

La FIR CISL, confermata la propria preoccupazione per la gravità della situazione finanziaria dell’Enea, 

minacciata, per altro, da ulteriori nuovi tagli al Contributo Ordinario dello Stato, ha tenuto a precisare 

l’enorme valenza rappresentata dal contratto ricerca che ha, di fatto, messo in garanzia e tranquillità il 

personale dell’ente che è e rimane parte integrante del sistema ricerca nazionale. 

La FIR CISL ha poi evidenziato il ruolo fondamentale che l’ENEA può svolgere nell’ambito del SEN. 

In merito alla questione delle assunzioni ENEA, relative al turn over 2011, che scontano un inaccettabile 

blocco da parte della Funzione Pubblica questo sindacato ha sollecitato un intervento diretto da parte del 

Commissario. 

Nel formulare l’augurio di buon lavoro al Commissario la FIR CISL ha espresso la propria disponibilità 

nell’ambito di un confronto trasparente, a sviluppare un percorso comune, nel rispetto della diversità dei 

ruoli, volto a valorizzare ruolo e competenze del Personale ENEA. 

Infine, in tema di aggiornamento delle questioni riguardanti soprattutto l’applicazione di accordi sindacali 

ormai vetusti (progressioni, art. 15, omnibus, telelavoro, ecc) sono state convocate due riunioni 

rispettivamente per il 24 settembre (tecnica) e per il 2 ottobre (commissariale).  
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