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Roma, 15 giugno 2015

COMUNICATO STAMPA
AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
X Commissione Attività Produttive Commercio e Turismo
L’11 giugno u.s. le delegazioni FLC CGIL, FIR CISL e UIL RUA sono state ricevute in audizione dalla X Commissione
Attività Produttive Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, presieduta dall’On. Epifani, in ordine alla
situazione ENEA.
Le OO.SS hanno sottolineato la situazione di commissariamento del secondo ente di ricerca che perdura ormai da
7 anni, qualcosa di fortemente penalizzante sia per le attività che sarebbero utili nel paese a livello di imprese e di
territori sia per le competenze e professionalità mortificate peraltro anche da tagli progressivi al Contributo
Ordinario dello Stato.
Nel corso dell’audizione sicuramente costruttiva tra le delegazioni, anche a seguito di numerosi interventi in
particolare degli On.li Vico, Benamati, Taranto, nonché del Presidente Epifani è stata allargata la discussione sugli
assi programmatici centrali dell’ente. Vi è stata in passato infatti molta confusione ed incertezza programmatica
da parte del governo sulla tematica energetica che rischia di dare un immagine non coerente dell’ente. Il grosso
delle attività di ricerca, innovazione, prestazioni tecnologiche è incentrato sull’Energia, sullo Sviluppo sostenibile,
sulla Fusione, che restano le attività principali anche come numerosità di addetti (circa 1800), a cui va aggiunta in
particolare l’attività, con funzione di agenzia nazionale, per l’Efficienza Energetica, che ha un futuro promettente.
Tutti hanno convenuto che il modello interno deve essere più partecipativo e meno aziendalista ed è stata
riconosciuta la perdurante assenza un consiglio consultivo dei ricercatori, l’unico ente che ne è privo in Europa
nonostante lo stesso contratto.
L’impoverimento delle risorse a disposizione del sistema ricerca penalizzano soprattutto le forme di precariato
che insistono a diverso titolo nei centri di ricerca dell’ENEA su specifiche attività progettuali e nell’ambito del
trasferimento tecnologico al sistema produttivo.
La peculiarità dell’ENEA deve trovare la propria valorizzazione anche nell’ambito del Sistema degli EPR e nella
previsione del Piano Nazionale della Ricerca. Per questo vanno evitati fortini tra ministeri. Il Presidente della
Commissione ha detto che avrebbe scritto allo stesso Governo
Allo stesso tempo l’ENEA deve esercitare un ruolo centrale nell’attuazione della Strategia Energetica Nazionale.
Le OO.SS. manterranno alta l’attenzione affinché vengano poste in essere tutte le iniziative utili a valorizzare il
ruolo dell’ENEA al servizio del paese.
Da parte delle OO.SS, dopo una lunga discussione, ma non vi è stato ulteriore tempo utile, sono stati apportati
dubbi sia sulla riorganizzazione in corso, sia al fatto che i benefici dei lavoratori vengono addirittura congelati per
anni dal vertice. Su questi temi poi ogni OO.SS si riserva eventuali promemoria aggiuntivi.
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