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LIETO FINE (salvo complicazioni…) 
 
 

Vertenza pulizie (cronologia) 
 

29/5/09   La Direzione Centro convoca RSU ed OO.SS. per una riunione congiunta nella quale, fra 
le altre cose, i presenti vengono semplicemente informati della decisione, già presa senza 
consultazione preliminare, di procedere ai tagli sul servizio pulizie in corso d’opera (appalto in 
scadenza a giu 2010). La RSU avanza da subito le sue obiezioni e perplessità, ma resta inascoltata. 
 
30/6/09  Vista la determinazione della Direzione Centro a portare avanti i tagli annunciati, e avuta 
conferma del via libera ENEA al taglio del servizio, la RSU chiede alla Direzione Centro l’apertura 
di un tavolo di confronto per discutere del problema della situazione Trisaia e dei tagli effettuati e 
previsti. 
La riunione viene convocata dalla Direzione Centro solo il 27/7/09 (invitate RSU e OO.SS. locali), e 
nel corso della stessa vengono avanzate nuovamente forti perplessità sulla necessità dei tagli e sulla 
loro opportunità, in particolare da un componente RSU e da quello CGIL-FLC. Nessuna delle 
richieste avanzate (ritiro della decisione presa, e in subordine, comunque una  migliore 
articolazione del nuovo orario di lavoro degli addetti,…) viene comunque accolta. 
 
Il 30/7/09, a valle della riunione con la Direzione Centro, USI-RdB Ricerca e CGIL-FLC Trisaia  
escono con un comunicato congiunto, nel quale contestano i tagli effettuati, ed esprimono 
solidarietà ai lavoratori coinvolti. 
 
Dopo la pausa estiva per la chiusura Centro, il 7/9/09 c’è lo sciopero organizzato dai sindacati di 
categoria dei 17 lavoratori coinvolti (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL). 
In contemporanea, su proposta della CGIL-FLC Trisaia, e con l’adesione di tutte le OO.SS. Trisaia, 
nonché della RSU SOGIN, viene indetta dalla RSU Trisaia un’assemblea del personale, da tenersi 
di fronte all’ingresso del Centro. 
Intervengono inoltre, per manifestare solidarietà e garantire appoggio ai lavoratori, il Senatore 
Chiurazzi ed il Sindaco di Rotondella, avv. Francomano, che esprimono tutta la loro 
preoccupazione per l’impatto dei tagli, nello specifico sui lavoratori e le loro famiglie, e più in 
generale sul territorio e sull’immagine del Centro Trisaia. 
Il giorno stesso, a valle dell’assemblea, esce un comunicato congiunto a firma RSU ed OO.SS. 
Trisaia (ad eccezione della CISL-FIR, che non firma). 
 
Nelle giornate immediatamente precedenti e seguenti allo sciopero escono vari articoli su giornali 
locali, si tiene un consiglio comunale straordinario a Rotondella, ed i Senatori Chiurazzi (PD) e 
Latronico (PdL) assicurano il loro interessamento presso le autorità preposte, i responsabili ENEA 
locali ed i vertici ENEA. 
 



Sede Nazionale Roma Vicolo del Buon Consiglio n. 31 c.a.p. 00184 
Tel. e Fax : 06. 48.19.930 -06. 69. 20. 20. 80 

  2/2        

La RSU, dal canto suo, il 17/9/09 invia una comunicazione informativa al neo-Commissario ENEA 
ing. Lelli (e p.c. all’ex-D.G. dott. Tedesco e al dott. Viggiano), auspicando una soluzione della 
vicenda che non penalizzi i lavoratori. 
Sul fronte delle trattative, gli incontri in Prefettura fra OO.SS. di categoria, responsabile della ditta e 
responsabili ENEA, non porta ad alcun accordo accettabile per i lavoratori, per cui viene indetto un 
altro sciopero per il 23-24-25/9/09, poi ridotto dalle autorità competenti e spostato al 29-30/9/09. 
Nel frattempo i Comuni del circondario convocano vari consigli comunali straordinari (a Rotondella 
il 29/9/09), per discutere e deliberare in merito alla vertenza dei lavoratori. 
La delibera del Comune di Rotondella verrà inviata ad amministratori e politici locali e nazionali, 
alla Direzione Centro Trisaia, ed ai vertici ENEA. 
 
In quegli stessi  giorni si verifica il discusso episodio della sostituzione temporanea dei lavoratori in 
sciopero con altri della stessa ditta, per assicurare parzialmente alcuni servizi, e partono subito le 
diffide/denunce  da parte delle OO.SS. di categoria. 
 
Il 29/9/09 la RSU invia nuovamente al Commissario ENEA la comunicazione sulla vertenza in atto, 
mentre sul fronte politico giunge notizia di una telefonata sulla questione, che sarebbe stata fatta dal 
Senatore Latronico al Commissario Lelli, nel pomeriggio del 30/9/09. 
 
Nel pomeriggio del  1/10/09, in contemporanea con un incontro in corso a Matera,  incomincia a 
circolare la notizia della soluzione della vicenda, finalmente condivisa anche dai lavoratori e dai 
loro rappresentanti sindacali di categoria. 
Siamo in attesa di conferme ufficiali… (CONTINUA ?) 
 
      --------- 
 
USI-RdB Ricerca può rivendicare a ragione la sua parte di merito nella vicenda, essendosi  mossa 
da subito (dopo le iniziali e ferme prese di posizione della RSU Trisaia), prima soltanto assieme 
alla CGIL-FLC (molto attiva e determinata in tutta la vicenda), e poi con le altre sigle, qualcuna 
più convinta e determinata e qualcuna meno.... 
 
Un ringraziamento ed un plauso, penso da parte di tutti, vanno ( oltre che a RSU e OO.SS. Trisaia, 
a  RSU SOGIN ed a OO.SS. di categoria dei lavoratori) ai dipendenti Trisaia che hanno dato la 
loro solidarietà a rappresentanti sindacali e lavoratori in agitazione, comprendendo e 
condividendo i motivi della protesta, ed ovviamente agli amministratori (Sindaco e Consiglio 
comunale di Rotondella in primis, ma validamente appoggiato anche da altri Comuni) ed ai politici 
locali e nazionali, per la loro importante azione di sostegno e “pressione”. 
 
Ringraziamenti finali d’obbligo vanno anche al responsabile della ditta appaltatrice  ed ai 
responsabili ENEA (locali e, soprattutto, nazionali) che, sia pure con una certa resistenza iniziale e 
con alcuni “incidenti di percorso”, alla fine hanno contribuito alla soluzione della vertenza (salvo, 
appunto, complicazioni), compiendo i passi necessari loro richiesti,  perché ciò fosse possibile. 
           
         
Trisaia, 2 ottobre 2009 
 
 
         p. USI-RdB Ricerca Trisaia 
 
          
       
      http://ricerca.rdbcub.it 


