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Criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per i Benefici di Natura 

Assistenziale e Sociale, Erogazione del pasto e servizio sostitutivo nelle 

sedi e centri dell'Agenzia 
 

Incontro con l’Amministrazione del 26 luglio 2022 

Nessuna novità rispetto alle precedenti considerazioni sui Criteri di ripartizione delle 

risorse di cui al Fondo per i Benefici di Natura Assistenziale e Sociale che, stando la 

disponibilità di residui sulle precedenti gestioni, consentiranno di applicare per il 2022 

importanti istituti a sostegno del reddito delle famiglie (quali sussidi, centri estivi, ecc. 

come riportato nel verbale di riunione allegato). 

In merito all’Erogazione del pasto e servizio sostitutivo nelle sedi e Centri 

dell'Agenzia, c’è ancora troppa distanza tra gli interessi del personale ENEA e quelli di 

qualche Organizzazione Sindacale, che aggrappandosi a formalismi contrattuali, per altro 

superati, continua ad ostacolare il percorso condiviso dalle altre Organizzazioni Sindacali 

e soprattutto voluto dalla quasi totalità dei dipendenti ENEA.  

La FIR CISL da sempre ha sostenuto una diversa organizzazione del servizio mensa, 

con la possibilità da parte del personale di poter spendere il proprio buono pasto 

all’interno delle strutture ENEA, presso il concessionario del servizio.  

Al riguardo, la FIR-CISL ha invitato l’Amministrazione a procedere senza più indugi 

nell’emissione dei bandi per l’affidamento in concessione del servizio mensa per le 

sedi ENEA di Casaccia, Frascati, Sede Legale, Trisaia, Portici e S. Teresa. 

Per il Centro di Bologna, escluso dai bandi, sarà attivato un servizio di catering a 

richiesta in convenzione, e qualora si trovi un operatore interessato, anche un 

servizio bar. 

Ci preme sottolineare che nonostante le rivendicazioni fatte da altra Organizzazione 

Sindacale sui contenuti dell’accordo, appare irragionevole il fatto che ad oggi sia 

l’unica sigla a non aver firmato il verbale di riunione che si riporta in allegato. 
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Non ci stupiamo inoltre se la citata sigla stia asseverando come proprie conquiste 

le specifiche già contenute in gran parte nei documenti di gara per la concessione 

del servizio di refezione, ora riportate nel verbale di riunione. 

L’Amministrazione ha convenuto che bisognerà mettere comunque fine ad un ulteriore e 

sterile dibattimento impegnandosi a predisporre l’avvio della gara per la concessione del 

servizio mensa di appalto già da domani venerdì 29 luglio. 

In tema di revisione dello statuto ENEA, la FIR-CISL è tornata a chiedere le motivazioni 

per cui l’Amministrazione non abbia condiviso i testi con le OO.SS. prima dell’invio dello 

statuto agli Organi Vigilanti. Siamo consapevoli che si tratta di un documento in via di 

approvazione e quindi ancora non definitivo, ma è anche vero che avremmo potuto 

dare il nostro contribuito, su un testo di fondamentale importanza per l’assetto 

istituzionale dell’Agenzia. 

Riguardo alle Procedure selettive ex art. 22. C. 15 D.Lgs n. 75/201 sempre al fine di 

mettere in sicurezza il diritto di alcuni colleghi di accedere al III livello o ad altri 

profili, abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad attivarsi, tramite scorrimenti di 

graduatorie e l’emissione di una nuova edizione del bando ex art. 22, in maniera da 

dare un’opportunità sia ai colleghi già idonei, sia a quelli che pur partecipando 

avevano rinunciato a profili più consoni alle proprie professionalità e sia a coloro 

che non vi hanno partecipato a causa della poca chiarezza sul futuro trattamento 

economico dei vincitori. 

Per motivi contingenti, continua ad essere rinviata, al 02 agosto, la discussione sugli altri 

due punti all’ordine del giorno: 

- Utilizzo Fondi TA 2021-2022 e progressioni ex artt. 53 e 54 del CCNL EPR 1998-

2001 I b.e.; 

- Ricorso al Lavoro agile: PIAO 2022-2024.  

Roma, 28 luglio 2022 

COORDINAMENTO ENEA 
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