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RACCOMANDATA A MANO
Roma, 23 aprile 2008
Com. Silvano MANERA
DIRETTORE GENERALE ENAC
E,p.c.:

On.le Vito RIGGIO
PRESIDENTE ENAC
AI COMPONENTI IL C.d.A. ENAC:
- Dr. Manlio MELE
- Dr. Pierluigi MUSGHI
- Dr. Fulvio NERI
- Dr. Franco PRONZATO
- Dr. Oberdan Tommaso SCOZZAFAVA
ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
ENAC
LORO SEDI

In data 29 febbraio 2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, chiedeva all’ENAC di fornire “elementi di integrazione e chiarimenti in ordine
ai rilievi” del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi all’ipotesi di CCNI, concernente la
ripartizione del fondo 2007 per il personale tecnico-amministrativo ed operativo dell’Ente.
Poiché ad oggi nessun confronto col sindacato è stato avviato nel merito né sono stati
forniti i richiesti elementi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza entrare in questa
sede in valutazioni relative ai comportamenti lesivi delle legittime aspettative dei lavoratori
che, correttamente e puntualmente, continuano a prestare la loro opera e ai conseguenti danni
che il perdurare di tali ritardi comportano ai lavoratori stessi, si richiede, ai sensi della
normativa vigente, di conoscere, con assoluta immediatezza, i nominativi del Responsabile del
provvedimento e di quello del procedimento in questione.
Ad ogni buon conto si allega copia della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
di quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parimenti si richiede di conoscere i nominativi del Responsabile del provvedimento e di
quello del procedimento relativi alla assegnazione alle sedi di lavoro dei vincitori di selezioni
riservata alle categorie protette sia relativamente all’elaborazione del bando che alla iniziale
attribuzione di sede di lavoro e, quindi, ai successivi trasferimenti a seguito degli interventi
sindacali in ordine al puntuale rispetto della legge che regola l’intera materia.
Si fa riserva di rappresentare alle competenti istanze gli eventuali profili di danno
erariale scaturenti dall’adozione dei succitati provvedimenti.
Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti
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