
USB P.I. RICERCA 
Sito web   http://ricerca.usb.it 

USB Pubblico Impiego - Via Dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma 

Tel: 06 76 28 21 – Fax: 06 76 28 233 - Indirizzo Email: lazio@usb.it 

Sito web confederale: http://www.usb.it	

 

C'È CHI DICE NO, CHI FORSE E CHI ARRIVA IN RITARDO. 

MA ANCHE CHI HA DETTO TROPPI SI. 

Giovedì scorso 6 ottobre il nostro collega Franco Cucinieri ha ricevuto un 
'monito' da parte degli altri RLS di Casaccia, monito per certi versi atteso, 
ma comunque spiacevole. 

A parte l’insolita modalità di invio, avvenuto attraverso il protocollo della 
Direzione Centro, che teoricamente dovrebbe essere la loro controparte, i 
firmatari mostrano di conoscere poco le norme ma molto i meccanismi di 
difesa del branco, ed attaccano Franco in quanto “individualista” e 
responsabile di iniziative “unilaterali e isolate”, condotte in maniera 
“inappropriata” senza coordinarsi con gli altri RLS. 

Gli RLS che scrivono adesso sono gli stessi che non rispondono alle 
segnalazioni dei colleghi (quante mail di richieste da parte di colleghi sono 
passate totalmente inosservate!), o che suggeriscono misure “palliative” 
tipo l’uso di tappetini sotto le sedie per non graffiare i pavimenti in 
vinilamianto. Alcuni di loro agiscono così da più di un mandato. 

Nello stesso tempo - già da tre anni - Franco Cucinieri, ben prima di essere 
eletto RLS, si è impegnato nel favorire la conoscenza di temi utili alla 
prevenzione e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolgendo 
tutti, dai responsabili ai dipendenti.  

Come RLS, da un anno, Franco combatte una battaglia di trasparenza e di 
azioni precise affrontando problemi, dall’amianto ai sistemi di aerazione,  
la cui esistenza finora era stata negata o di cui veniva sminuita la gravità, 
e condividendo sempre con gli altri RLS il proprio lavoro, senza mai per 
altro ottenere un riscontro. Saranno loro a dover spiegare perché hanno 
deciso di lasciarlo solo. Ma Franco è comunque in bellissima compagnia: 
quella dei lavoratori che credono nel suo ruolo e nel suo operato, e con 
USB P.I. Ricerca. 

Per questo, come lavoratori e rappresentanti sindacali, rigettiamo al 
mittente il tentativo verso i colleghi ENEA di dipingere quello che Franco 
non è, e continuiamo a condividere e sostenere il suo operato rivolgendogli 
la massima fiducia, convinti  che il suo lavoro rappresenti LO SCOPO 
DELL'ESISTENZA DELLA FIGURA DEGLI RLS. 

Voi RLS firmatari della comunicazione, voi dipendenti di Casaccia: 

da che parte state? 
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