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COMUNICATO SINDACALE

TRISAIA 29/07/2009

1127 luglio scorso si è svolta una riunione tra la Direzione di Centro, sindacati locali e RSU, su richiesta
di quest'ultima (30 giugno), per avere delucidazioni sui tagli di spesa del Centro della Trisaia, annunciati

in una Drecedente riunione meramente informativa.

Il dott. Viggiano ha affermato che i tagli da lui operati, ai servizi di pulizia e di manutenzione del Centro,

sono avvenuti su esplicita richiesta della Direzione Generale dell'ENEA.

Durante la riunione gli si è fatto però notare che altri Direttori di Centro non hanno avuto la sua stessa

solerzia nell'applicare le direttive del DG f.f., anche in attesa dell'ormai imminente commissariamento

dell'Ente e quindi di un probabile stravolgimento della situazione attuale.

Sullo specifico dei tagli, la Direzione di Centro ha affermato che ha operato un taglio del quinto dei valori

dei contratti di manutenzione e pulizia così come consentono di fare le normative vigenti, e che nella

pratica questo dovrebbe comportare la diminuzione di un'ora di lavoro (da 4 a 3) giornaliera per il

personale delle pulizia (a tal proposito è in atto una trattativa tra la ditta di pulizia e le OOSS di categoria

dei lavoratori).

La Direzione di Centro ha colto ancora una volta l'occasione per fare bella figura nei confronti dei vertici

dell'Ente a scapito dell'efficienza del Centro Trisaia e incurante delle ripercussioni sociali sulle famiglie

dei lavoratori coinvolti.

A fronte di un risparmio di spesa relativamente irrisorio si dà un'immagine di un Centro in grave crisi che

mal si concilia con l'obiettivo dell'Ente di proporre la Trisaia come una realtà in grado di offrire sviluppo

per il territorio.

Nell'esprimere solidarietà ai lavoratori coinvolti, auspichiamo una soluzione che non incida sulla loro
sicurezza economica, rendendoci disponibili a offrire il nostro contributo per la conclusione della vertenza.

Chiediamo comunque alla Direzione di Centro un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze
sindacali che non si riduca a semplici informative di decisioni già prese.
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