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Prot. n. 106/2014 
 
Roma, 10 novembre 2014 
 

All’Ing. Cristiano Radaelli 
Commissario Straordinario ENIT 

 
p.c.      Al Dott. Andrea Babbi 
            Direttore Generale ENIT 
 
            Dott.ssa Autilia Zeccato 
            Direzione Risorse Umane ENIT 
 
            Alle OO.SS. presenti in ENIT 

 
 
 

Con riferimento al documento intitolato ENIT-Organizzazione, inviato alle OO.SS. 
dell'ENIT lo scorso 24 ottobre, si esprimono le seguenti osservazioni: 
 

- Prima di adottare il piano di organizzazione degli uffici deve essere definito lo Statuto 
dell'Ente, così impone la legge prevedendo che l'adozione dello Statuto (comma 5) 
preceda  l'adozione di un piano di riorganizzazione del personale (comma 8); 

- Il documento trasmesso non individua in alcun modo una dotazione organica, 
mancano il numero delle persone che dovranno lavorare nell'ente trasformato, 
l'articolazione in livelli, e di conseguenza, la determinazione del costo complessivo 
relativa al personale;  

- Il documento trasmesso è una riorganizzazione parziale dei servizi, incompleta, ad 
esempio, ed in particolare, in due degli elementi essenziali dell'azione dell'ENIT: 
l'articolazione e il funzionamento della rete estera, giustamente definita «di grande 
importanza» e poi liquidata in tredici righe, senza nulla dire delle sedi e del personale 
ivi assunto (che rappresenta una percentuale estremamente rilevante dei costi 
dell'Ente) e la definizione dei prodotti turistici da sviluppare, indicati come una serie 
indefinita e poco importante (prodotto 1, prodotto 2, etc.); 

- Sempre con riferimento alla Rete estera, nulla viene previsto in ordine alla 
dipendenza dagli Uffici della Sede Centrale in termini di coordinamento e controllo, 
venendosi così a determinare un "vuoto" organizzativo funzionale e di dipendenza; 

- Viene meno il ruolo propositivo e strategico della rete estera che ha sempre 
presidiato i mercati internazionali presentando puntualmente alla Direzione Generale 
i piani e gli interventi di attività promozionale più adatti ai diversi prodotti turistici, 
selezionando gli strumenti di marketing più idonei, contribuendo in maniera 
determinante alla realizzazione dei piani esecutivi triennali e annuali fissando le 
risorse finanziarie necessarie. Rete estera che è sempre pronta inoltre a reagire agli 
stati di crisi in sinergia con il Sistema Italia di cui è parte attiva e puntuale con 
periodici incontri e aggiornamenti; 
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- I futuri responsabili delle Sedi Estere assunti con contratto locale (quale? selezionati 
con quali criteri? quali livelli retributivi?) non garantiranno il ruolo super partes dei 
dirigenti pubblici abilitati ad amministrare finanziamenti pubblici e ad essere 
riconosciuti e accreditati dal Ministero degli Esteri, dopo aver questo espresso 
gradimento nei loro confronti, e quindi considerati a tutti gli effetti Addetti alla 
promozione Turistica dell’Italia dell’Ambasciata o del Consolato Generale. Senza 
parlare delle difficoltà o dell’impossibilità dei visti che i contratti privatistici 
richiedono in certi paesi; 

- Il personale in servizio attualmente all’ENIT, in particolare quello della Sede Centrale 
(di quello in servizio all’estero si fa soltanto un riferimento che è assunto in loco), non 
viene considerato la più preziosa risorsa, ma ritenuto spesso a priori non idoneo e 
quindi da non doversi considerare per il futuro Ente, agevolando il più possibile il 
percorso della mobilità, disperdendo così anni di investimento di denaro pubblico 
impiegati nella costruzione di specifiche e preziose professionalità, che sia in sede 
che all’estero sono in possesso di consolidata esperienza nel settore turistico 
internazionale e conoscenza di lingue e linguaggi. Non si accenna a programmi di 
aggiornamento, di formazione, di valorizzazione; 

- Nonostante un profondo dettagliato e apprezzato studio di benchmarking realizzato 
dall’Ufficio Studi della Struttura (vedi www.enit.it) nella proposta del Commissario 
non emerge alcun risultato dal confronto con gli altri enti del turismo, che dimostra 
invece che paesi concorrenti come Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna 
all'estero sono ben strutturati, con più uffici e più funzionari, con personale 
responsabile e dirigente ovviamente pubblico di ambasciate o enti simili al nostro 
attuale ente. Far gestire fondi pubblici e coordinare le linee strategiche da personale 
contrattista non fa parte del nostro sistema, né di quello dei nostri concorrenti. 

 
Certo dell’attenzione che si vorrà riservare al presente documento e con rinnovata 

disponibilità al confronto porgo i più cordiali saluti 
Giorgio Rembado 
     Presidente 

 
 

     

http://www.enit.it/

