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OGGETTO: Attivazione per le OO.SS. di modalità per comunicazione al personale e incontro 
urgente su bacheche sindacali  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, evidenzia nuovamente la preoccupazione per un uso 
continuo ed incontrollato di strumenti di comunicazione istituzionale che rischiano di disinformare 
ulteriormente il personale. 

E’ a nostro avviso necessario che sia l’Amministrazione che i Dipartimenti od altri vigilino affinché 
anche iniziative a carattere scientifico (ancora all-user e caratterizzate da etichette e paternità non 
funzionali agli obiettivi proposti) seguano percorsi autorizzativi istituzionalizzati, al fine di garantire 
una corretta informazione al personale  

Non è nostra intenzione impedire, nei casi di reale necessità, l’utilizzo di strumenti comunicativi 
istituzionali verso gruppi di colleghi, ad opera dei membri eletti del Consiglio Tecnico Scientifico sia 
che si tratti di all-user ufficiali e sia di liste “fatte in casa” con numerosità prossime alla totalità dei 
dipendenti.  

Riteniamo che anche l’Amministrazione abbia il dovere di vigilare, impedendo tecnicamente 
l’abuso di strumenti informativi non compatibili con ruoli e mandati specifici ricoperti dai dipendenti, 
soprattutto se non correlati ad interessi o reali necessità dell’Agenzia. 

Vogliamo, infine, ribadire che è già accaduto che si siano utilizzati canali di comunicazione 
istituzionali, come la “ricercatori-technology_list@enea.it”, non per le finalità di confronto e 
condivisione della comunità scientifica, fini sicuramente lodevoli e da potenziare,  ma per finalità 
completamente diverse, arrivando a volte anche ad attacchi personali e alle OO.SS, ai quali non è 
stato possibile contraddire a causa del rifiuto, da parte  dei responsabili della lista, di consentire il 
diritto di replica per le stesse vie  

Riteniamo indispensabile e urgente un confronto sul tema in oggetto durante la seduta del 13 
luglio, in occasione della discussione sulle bacheche sindacali, o in alternativa in una seduta 
dedicata a tale materia. 

In attesa di riscontro inviamo i migliori saluti 

        P. il Coordinamento ENEA 

                                                                                


