
Continua il nostro impegno nella ricerca della trasparenza e legittimità delle scelte organizzative 
dell’Ente, su salute e sicurezza nei centri ENEA. 

Interrogazione parlamentare del 21.07.2020 – ATTO CAMERA 5/04394.  

Nel nostro ruolo di RLS/ENEA Casaccia – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, continuiamo a 
promuovere iniziative per un riscontro istituzionale sulla legittimità organizzativa che l’Agenzia ENEA si è 
dato per gestire e tutelare la salute e sicurezza dei dipendenti riguardo, a quanto disposto dal D. Lgs. 
81/2008 – Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.  

E’ superfluo ripetere che la nostra rappresentatività, sempre aperta al dialogo, ha agito priva di pregiudizi di 
natura ideologica e politica, ma solo ed esclusivamente a tutela dell’unico bene prezioso, indisponibile e 
irrinunciabile, la salute dell’individuo.  

Siamo impegnati ad affermare in ogni circostanza la dignità delle persone e delle comunità e a garantire 
pari opportunità per ognuna di esse, contro ogni tipo di discriminazione. 

Abbiamo da sempre praticato con trasparenza e riscontri la gestione della comunicazione verso chi nel 
ruolo rappresentiamo, lo abbiamo fatto per tutte le nostre attività e iniziative, così come nel caso in 
questione, che ci ha impegnato a gestire un’interrogazione parlamentare atta a redimere due incresciose 
situazioni e alle quali, da qualche tempo con determinazione ne rivendichiamo riscontri chiari e veri. 

Siamo convinti che con l’impegno di tutti un cambiamento nella gestione del nostro centro della Casaccia 
ma dell’ENEA stesso nel gestire la salute e la sicurezza è possibile, in questo caso anche sostenendo e 
dando voce all’iniziativa presa.  

Consideriamo essenziale la condivisione e collaborazione da parte di tutti, per il raggiungimento di un 
obiettivo comune a garanzia del migliore confort lavorativo in ENEA. 

Siamo e rappresentiamo come il decreto stesso contempla un ruolo indipendente, nell’esclusivo interesse 
delle lavoratrici e dei lavoratori che in ENEA sono impegnati nelle loro attività di ricerca tecnica scientifiche. 

Sarà nostro impegno darvi conoscenza dei pareri, che saranno espressi dai ministeri interessati 
all’interrogazione presentata.   
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