
 
ASSEMBLEA DI TUTTI I LAVORATORI DOMANI 20 GENNAIO ORE 10 – SALA PRETI - 

 

USB PUBBLICO IMPIEGO ISPRA APRE  CAMPAGNA RSU A CASALOTTI: 
 

STAVOLTA VOTA PER TE STESSO 

 

 

Inizia la campagna di USB P.I. ISPRA per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) in 
programma i prossimi 5, 6 e 7 marzo, che ha deciso di partire da un luogo simbolico come la sede ISPRA di 
via Casalotti, due anni fa teatro dell’occupazione del tetto, durata due mesi, da parte di ricercatori e tecnici 
che hanno poi ottenuto un protocollo d’intesa grazie al quale è stata assorbita gran parte del precariato 
storico dell’ente. 

 
Il 20 gennaio USB vuole anzitutto ringraziare tutti coloro che in ISPRA hanno aderito a questa nuova idea di sindacato, 
vale a dire oltre 100 dipendenti e molte decine di atipici, che rendono la nuova struttura della stessa dimensione 
dell’organizzazione precedente, di cui viene mantenuta la rappresentatività contrattuale. In un momento in cui si perdono 
diritti e salario, i lavoratori hanno quindi compreso l’importanza di far parte di una confederazione nazionale in crescita e 
non più di un sindacato di categoria. 
 
L’obiettivo di USB a queste elezioni, infatti, non è solo quello di piantare una bandiera e fare opposizione al sistema dei 
sindacati che negoziano e si piegano a chi impone tagli e sacrifici senza farne mai, ma di ottenere il 50+1% dei voti, come 
unico sindacato che si oppone agli affamatori neoliberisti. Per questo l’ISPRA è una scelta simbolica, un luogo dove già 
sono state vinte delle battaglie, con oltre 400 precari assunti, ma dove ancora restano da sistemare molte situazioni, non 
ultima il rilancio delle attività del più importante Istituto pubblico che si occupa di ambiente. 
 
Discuteremo quindi dei problemi dei lavoratori ISPRA, dai trasferimenti di sede alla permanenza di atipici che devono 
essere trasformati in dipendenti al più presto, fino ai tanti problemi amministrativi e burocratici che impediscono a 
ricercatori, tecnici e amministrativi di svolgere nel modo migliore le loro importantissime attività di ricerca e controllo 
ambientale, la cui rilevanza è dimostrata anche dall’impegno di questi giorni nella vicenda del naufragio della Costa 
Concordia. 
 

IL 5, 6, 7 MARZO VOTA USB: IL SINDACATO CHE NON C’ERA! 
IL SINDACATO CHE ASCOLTA -  COINVOLGE – SFIDA E POI VINCE 


