Chiusura del Confronto sulla mappatura delle attività che possono
svolgersi in lavoro agile, Integrazione dei protocolli di sicurezza,
Aggiornamento sulle procedure di sviluppo professionale del
personale (art. 15, art. 22 comma 15 e articolo 52), Recupero rispetto ai
6 giorni/mese di Lavoro Agile, Provvedimenti urgenti da parte
dell’Amministrazione su utilizzo improprio di strumenti aziendali,
Comunicazioni.
Riguardo alla Chiusura del Confronto sulla mappatura delle attività che possono svolgersi
in lavoro agile, a valle della riunione, ci è stata fornita una nuova bozza (allegata) che, secondo
l’Amministrazione accoglierebbe molte delle osservazioni presentate dalle OO.SS..
Secondo la FIR CISL si tratta di una proposta ancora lontana da quanto effettivamente ci si
propone poiché determinate definizioni di attività sono relative a diverse azioni eseguibili da
remoto e quindi poco identificative del lavoro svolto dai singoli lavoratori, come confermato nelle
rispettive “schede posto di lavoro”. Solo partendo dalle schede posto di lavoro sarà possibile
distinguere tutto quello che potrà essere svolto in lavoro agile rispetto a ciò che non può
prescindere dalla presenza del lavoratore.
Le classificazioni del personale solo in base ad una specifica attività da non potersi
svolgere in lavoro agile, senza entrare nel merito delle percentuali di impegno richiesto,
rendono inutile una qualsiasi mappatura se non nell’ipotesi di confondere l’attività o la
allocazione della stessa con il lavoratore.
Rimane purtroppo preoccupante la particolare irrilevanza di tutti quegli accordi che non
intervengono sull’arbitrarietà di alcuni responsabili che ancora considerano il telelavoro o
il LAG come fossero quasi premi o periodi di ferie da redistribuire equamente tra tutto il
personale salvo pseudo editti del tipo “da quest’anno tutte le segreterie in presenza”.
A poco sono servite le prese di posizione di tutte le OO.SS. sul così detto Recupero rispetto ai
6 giorni/mese di Lavoro Agile, riportato nel Comunicato al Personale del 14 gennaio 2022.
L’Amministrazione è stata invitata sia al rispetto della normativa vigente che non prevede il citato
recupero e sia nell’adattamento del limite dei 6 giorni alla gravità della situazione pandemica.
Rinviare tutto, recuperi compresi, se mai ammissibili, fra tre mesi o a fine emergenza è l’unica
considerazione emersa nella discussione.
In ordine all’Integrazione dei protocolli di sicurezza, sono state annunciati imminenti
provvedimenti, come pure il superamento di situazioni di mancato approvvigionamento delle
mascherine FFP2 in alcuni centri (per esempio in Trisaia).
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L’Aggiornamento sulle procedure di sviluppo professionale del personale (art. 15, art. 22
comma 15 e articolo 52)

non è stato argomento di discussione ad esclusione della nota

allegata trasmessa dall’Amministrazione a fine riunione.
L’Amministrazione, su richiesta della FIR CISL, si è dichiarata disponibile a fornire maggior
supporto alle richieste di chiarimento da parte dei concorrenti all’art. 15, magari attraverso la
predisposizione di una FAQ contenente i quesiti e le risposte già fornite direttamente dalla
responsabile del procedimento.

Sempre relativamente all’applicazione dell’art. 15 la FIR CISL ha posto l’esigenza di
Provvedimenti urgenti da parte dell’Amministrazione su utilizzo improprio di strumenti
aziendali.
La FIR CISL ha già denunciato l’assenza di provvedimenti e di vigilanza da parte dell’ENEA
rispetto al ripetersi di utilizzi impropri di strumenti aziendali quali pseudo all-user (che minano
anche la valenza delle stesse bacheche sindacali) o come la stessa “ricercatoritechnology_list@enea.it” sempre nell’intento di:
1 non impedire, nei casi di reale necessità, l’utilizzo di strumenti comunicativi istituzionali verso
gruppi di colleghi, anche ad opera dei membri eletti del Consiglio Tecnico Scientifico,
2 mantenere

attivi

alcuni

canali

comunicazione

istituzionali,

come

la

“ricercatori-

technology_list@enea.it”, per le finalità di confronto e condivisione della comunità scientifica,
fini sicuramente lodevoli e da potenziare, ben diversi da altre finalità (arrivando, come è
avvenuto, anche ad attacchi personali e alle OO.SS, ai quali non è stato possibile
controbattere a causa del rifiuto, da parte dei responsabili della lista, di consentire il diritto di
replica per le stesse vie).
Purtroppo non è avvenuto nulla di quanto auspicato ma si è addirittura arrivati alla recente
pubblicazione di ingiurie e falsità che, questa volta, affideremo alle competenze del nostro
Ufficio Legale. Nello specifico ci riferiamo alla frase “Si è arrivati a ridosso delle festività e
direzione e sindacati (no ANPRI ovviamente a cui rendo il merito di essere l'unica voce
fuori dal coro) si sono garantiti la spartizione dei passaggi grazie ai criteri decisi fra di loro
in funzione dei propri interessi spartitori.”.
Affermazioni assolutamente infondate visto che l’Amministrazione ha proceduto alla
pubblicazione di un bando, nonostante il parere contrario delle OO.SS..
Come FIR CISL, rinunciamo alla predisposizione di nostre liste fai da te ma invitiamo
l’Amministrazione ad informare immediatamente tutti i dipendenti su quanto è avvenuto e
sui provvedimenti adottati.
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In tema di Comunicazioni:


è in atto la manutenzione organizzativa del Dipartimento FSN che sta riorganizzando due
sue divisioni e si appresta a valutare le stesse autocandidature;



è stato rinnovato per un anno l’incarico di “Vice Direttore Generale” all’avv. Davide
Ansanelli;



il MITE ha confermato la nomina di altri due componenti del CdA (Prof. Caterina Petrillo –
Prof. Raffaele Bifulco);



permangono

perplessità

da

parte

della

FIR

CISL

sulle

procedure

adottate

dall’Amministrazione rispetto a continue proroghe di incarichi;


è stato approvato il Bilancio 2022;



è stato avviato un progetto per la Promozione del Welfare nel settore Ricerca in ambito
CODIGER (Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca
Italiani);



è stata confermata, su nostra richiesta, la prossima emissione della Circolare sugli
Incentivi per Funzioni Tecniche;



sono stati forniti chiarimenti relativamente al reperimento di concentrazioni anomale di
Berillio nel sottosuolo del centro di Frascati (per il quale è stato già predisposto il Piano di
Caratterizzazione da trasmettere agli organi competenti).

Roma, 24 gennaio 2022
COORDINAMENTO ENEA
FIR CISL
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AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI SVILUPPO DI CARRIERA DEL PERSONALE

Procedura ex art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017
La procedura, pubblicata con Circolare n. 462/2021/PER del 29/11/2021, consentiva di inoltrare domanda
di partecipazione tra il 29/11/2021 e il 06/12/2021. In tale periodo sono pervenute n. 94 domande. Le
stesse sono state valutate dal competente Servizio e poi dal Responsabile del procedimento Dr. Andrea
Previti e con Determinazione n. 475/PER è stato approvato il giudizio di ammissibilità di tutte le domande.
L’esito di questo giudizio è in via di pubblicazione nella specifica sezione di IntraENEA.
Prossimamente sarà nominata la Commissione esaminatrice, che parimenti sarà resa nota con
pubblicazione nella citata sezione.

Procedura ex art. 52 CCNL EPR 1998-2001
La procedura, pubblicata con Circolare n. 465/2021/PER del 03/12/2021, consentiva di inoltrare domanda
di partecipazione tra il 07/12/2021 e il 07/01/2022. In tale periodo sono pervenute n. 26 domande. Le
stesse sono state valutate dal competente Servizio e poi dal Responsabile del procedimento Dr.ssa Fulvia
Pernice e con Determinazione n. 474/PER è stato approvato il giudizio di ammissibilità di tutte le domande.
L’esito di questo giudizio è in via di pubblicazione nella specifica sezione di IntraENEA.
Prossimamente sarà nominata la Commissione esaminatrice, che parimenti sarà resa nota con
pubblicazione nella citata sezione.

Procedura ex art. 15 CCNL EPR 2002-2005
La procedura, pubblicata con Circolare n. 471/2021/PER del 23/12/2021, rinviava, per la presentazione
delle domande di partecipazione, ad un successivo avviso da pubblicare nella specifica sezione di IntraENEA
il 17 gennaio. In tale data è stato pubblicato un avviso che rinvia al 31 gennaio p.v. l’indicazione dei termini
entro i quali inoltrare la candidatura, oltre a specifiche tecniche. Allo stesso tempo sono stati resi disponibili
i format che i candidati dovranno compilare e inserire nelle domande (ovvero il file excel relativo ai titoli
presentati e il file word per la dichiarazione circa il contributo di ruolo).
Il rinvio è motivato da due ordini di fattori:
- da un lato la necessità di concludere l’impostazione delle piattaforme informatiche (CINECA e LOTUS);
- dall’altro la necessità di concludere l’attività di verifica delle informazioni risultanti dagli applicativi ENEA
per l’esperienza professionale.
Si anticipa che il prossimo avviso conterrà altresì delle precisazioni/integrazioni del bando, essendo emerse,
dopo la pubblicazione dello stesso, alcune inesattezze che potrebbero originare perplessità al momento
della predisposizione della candidatura. In particolare, è stato ravvisato un refuso nel file excel per l’elenco
titoli che sarà modificato prontamente.

