
USB P.I. RICERCA 
Unione Sindacale di Base 

Pubblico Impiego – 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 

BAMBOLE, NON C’E’ UN EURO! 
Fra lo sconcerto dei firmatari del contratto integrativo, si 
è consumata giovedì 29 u.s. la nuova puntata del sequel 
incentrata questa volta sul fondo 2011.  
Questo contratto non vale più niente se addirittura 
spariscono voci che pure erano state sottoscritte come la 
quota della ex indennità di sede Enea che è stata 
“dimenticata” nelle voci del fondo stesso. 
L’Amministrazione ha presentato una proposta di fatto 
blindata che non consentiva alcun margine di trattativa 
pena la mancata approvazione da parte dei revisori 
contabili. 
E’ una situazione paradossale quella che sta vivendo l’ENEA, dove il leit motiv è 
tagliare i costi, i servizi, le risorse per il personale (ma non le indennità per capi e 
capetti che anzi aumentano) rendendo nella sostanza impraticabile ogni attività 
di ricerca e aprendo sempre più la strada alle dismissioni dell’Ente come sta 
avvendo all’ISFOL e all’ISPRA. 
Col Ministro Fornero i precari della Ricerca diventano sempre più precari mentre i 
DPCM per le assunzioni dei vincitori di concorso restano bloccati! 
Noi non ci stiamo e chiamiamo i lavoratori a praticare l’unica strada in grado di 
ridare dignità professionale e prospettive reali di sviluppo: il conflitto con la 
partecipazione attiva di tutti i lavoratori. Vogliamo il ritorno ad una gestione 
ordinaria competente sul piano scientifico che riporti l’ENEA alla sua funzione di 
veicolo della ricerca di base verso il benessere collettivo, capace insomma di 
restituire senso e ruolo a quello che è tutt’ora il massimo Ente di ricerca 
energetica del Paese. 
 

BASTA CON LA GESTIONE COMMISSARIALE! 

CHIUDIAMO LA STAGIONE DELLE FALSE 
PROMESSE, DELLE SCARSE RISORSE E DEI 

CONTRATTI STRACCIATI! 

PRESIDIO 
giovedì 5 aprile 2012, ore 8.30 

presso la Sede legale ENEA 
(Assemblea fuori sede dalle 8 alle 14) 
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