
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	  

 

COMUNICATO 
 
L’ENEA continua a procedere nel taglio drastico dei servizi: dopo aver stilato una 
gara irrealistica e al ribasso per l’appalto mensa, stavolta è il turno del trasporto 
aziendale. 
A Frascati è stata prospettata la soppressione delle attuali 4 linee, da sostituire 
con una linea che incroci i principali nodi di scambio del servizio pubblico e con 
una navetta di collegamento con Anagnina, Tor Vergata e Frascati. 
 
USB ha rispedito al mittente questa ulteriore sforbiciata ai danni dei lavoratori 
ribadendo quanto già sostenuto in sede nazionale, ossia che il bilancio dell’Ente 
è sostanzialmente in equilibrio - come affermato più volte dal responsabile UCA 
– e che tutti i tagli effettuati servono ad accantonare risorse da utilizzare per 
altri scopi, come ad esempio la nomina di nuovi dirigenti amministrativi. 
 
La RSU di Frascati, con decisione a maggioranza, ha proposto di mantenere le 
attuali 4 linee ma solo su 4 giorni lasciando il venerdì scoperto e accettando 
infine anche la soppressione definitiva della navetta di collegamento con 
Anagnina, e l’eliminazione totale del servizio per tutto il mese di agosto. 
 
USB ritiene che sostituire un disagio con un altro disagio non sia una soluzione 
percorribile; inoltre, è inaccettabile che a fronte di questa proposta sia mancata 
la consultazione dei lavoratori coinvolti da parte della RSU, in una sorta di 
autolegittimazione che non ha bisogno di verifiche. 
 
La decisione “marchionniana” dell’RSU Frascati tra l’altro determina 
l’impossibilità di agire con gli strumenti legali per l’estensione ‘erga omnes’ 
dell’accordo. Invece, in Trisaia, proprio il mancato accordo con l’RSU determina 
la possibilità di difendere in tutte le sedi i diritti dei lavoratori! 
 
USB continuerà la sua battaglia a difesa dei diritti dei lavoratori in tutte le sedi.  
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