Roma, 5 maggio 2022
Al

Presidente dell’ENEA
Ing. Gilberto Dialuce

E p. c.

Avv. Davide Ansanelli
Vice Direttore Generale

Oggetto:

Ripresa delle trattative

Egregio Presidente,
è da troppo tempo che sono sospese sia le trattative sindacali che le informative da parte
dell’Amministrazione, anche su questioni non marginali come l’applicazione dell’art.15 che ha
mobilitato gli interessi e le attività di oltre mille colleghi che, a quasi tre mesi di distanza, ancora
non hanno aggiornamenti rispetto al prosieguo della procedura.
Di contro vi è stata un’eccesiva solerzia nel recupero delle giornate di LAG operato a dispetto sia
di limitazioni interne, quasi uniche nella Pubblica Amministrazione (massimo 6 giorni al mese), e
sia di ulteriori limitazioni imposte da responsabili poco attenti alle esigenze del personale.
L’assenza di un intervento da parte del C.d.A., così come richiesto nell’intento di superare il limite
massimo dei 6 giorni, sta compromettendo l’applicazione di un istituto che continua ad essere
considerato quasi un disimpegno dall’attività lavorativa, ignorando il reale conseguimento degli
obiettivi dei progetti dell’ente.
Al riguardo la FIR CISL si riserva di attivare tutte le azioni utili ad evitare eventuali recuperi da
parte dell’Amministrazione di giornate lavorative effettuate con modalità agile e già consuntivate
dai rispettivi responsabili.
Sottovalutare le necessità lavorative di circa 1900 dipendenti rispetto alla totalità di circa 2300
unità, significa non valorizzare adeguatamente il benessere lavorativo del personale già
interessato da questionari o mappature preconfezionate.
Da ultimo, ma non per importanza, desideriamo richiamare l’urgenza di superare lo stallo
organizzativo dell’ente (per assenza di una direzione generale tecnica e per la mancata
individuazione di responsabilità specifiche per ISER e AMC) insieme alla necessità di porre
rimedio al disservizio nella fruizione dei ticket restaurant (causati da ricorsi tra le società erogatrici
rispetto ai quali l’Amministrazione tarda a porvi rimedio attivando direttamente e nello specifico un
Canale Acquisti attraverso il portale Consip).
Siamo quindi ancora a ribadire la necessità di una convocazione quanto più tempestiva possibile.
Rimanendo in attesa di riscontro, con i migliori saluti.
P. il Coordinamento ENEA
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