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DIPARTIMENTO ENTI DI RICERCA  

                  ENEA 

Roma, 1 Marzo 2023 
Prot. n. 19/2023 

     Ing. G. Dialuce 

(Presidente ENEA) 

 

Ing. Giorgio Graditi 

(D.G. ENEA) 

                 
               Avv. D. Ansanelli 

             (Direttore del Personale) 

 

               Dott. A. Conte 

                                                                                                                (rapporti Sindacali) 

 

 

Oggetto:   Richiesta di convocazione  

   Rif.    :   Prot. ARAN E. n.15359 del 16/11/2022 

 

Con l’insediamento ufficiale del Direttore Generale dell’ENEA in data odierna si pone fine 

all’anomalia, durata anni ed unica in tutto il Pubblico impiego, che vedeva nel nostro Ente il 

compito di indirizzo ed il potere esecutivo assegnati alla stessa persona. 

 

Sono finalmente mature, a nostro avviso, le condizioni per una ripresa seria e produttiva 

delle relazioni sindacali “sostanzialmente” interrotte da oltre due mesi, partendo dalle 

iniziative che ENEA intende porre in atto per sbloccare il CCNI , al momento “sospeso” per 

l’intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica (sentito il Ministero dell’economia). 

 

Chiediamo che l’ENEA colmi inoltre, nei confronti delle OO.SS. anche il deficit 

informativo relativo alle recenti assunzioni, alle procedure di cui all’art. 15 ex CCNL EPR , 

all’iter di approvazione del piano triennale del fabbisogno, alla gara in lotti diversi 

dell’assegnazione del servizio mensa ecc… 

 

Ricordiamo che nonostante la parte normativa ed ordinamentale del CCNL Istruzione e 

Ricerca sia ancora in discussione all’ARAN, la firma sui contenuti economici del CCNL 

2019-2021 colloca l’ANIEF tra i sindacati rappresentativi alla contrattazione di secondo 

livello, come ricordato dalla stessa ARAN nella lettera in riferimento. 

 

Chiediamo pertanto una convocazione in tempi brevi che abbia uno scopo conoscitivo ma 

che rappresenti soprattutto l’inizio di nuove e produttive relazioni dell’ENEA con le parti 

sociali. 

Cogliamo l’occasione per complimentarci con l’Ing. Graditi per la sua nomina ed augurare  

buon lavoro a Lui ed al suo staff . 

 

                                   ANIEF EPR - ENEA  

                    Marcello Iacovelli 

  


