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Elezioni RSU: USB si consolida in Trisaia  
I confederali si combattono tra loro e vengono sconfitti i filo-Commissario! 

 
Al di là dei centesimi di percentuale, USB P.I. si conferma alle elezioni RSU 
nel Centro ENEA Trisaia ottenendo un proprio delegato. Il giusto 
riconoscimento ai candidati e alla struttura. A loro l’esecutivo nazionale 
della ricerca conferma pieno appoggio e la già nota e ben riposta fiducia. 
 
Non possiamo però esentarci dal sottolineare la pesante sconfitta subita in 
questa occasione dalla Uil Enea. Sconfitta legata all’assoluta 
subordinazione al Commissario. Una subordinazione che fa seguito ad una 
evidente incapacità di lettura della fase politica e delle norme degli EPR, 
producendo danni sul piano economico oltreché normativo e di cui i 
lavoratori oramai hanno preso atto. 
 
Se la sconfitta della Uil viene capitalizzata dalla Cisl in un travaso tutto 
interno alle sigle confederali sempre più uniformi ed allineate, la conferma 
di USB P.I. sottolinea anche un altro aspetto. In questa settimana l’ARAN 
convocherà le OOSS per firmare il nuovo accordo quadro nel quale verrà 
ratificata la rappresentatività di USB per il prossimo contratto nel 
Comparto Ricerca. Questo atto sancirà definitivamente l’impreparazione 
della struttura Uil Enea che in più occasioni aveva mentito proprio sugli 
aspetti della rappresentatività. E questo avviene nella settimana dello 
sciopero generale contro il blocco dei salari e delle carriere. Blocco che la 
Uil - insieme a Cgil e Cisl - hanno sottoscritto con l’accordo di maggio del 
2012 sulla spending review. 
 
Il ruolo di USB nell’azione di costante denuncia del depauperamento della 
Trisaia, e nella continua richiesta di un’inversione di rotta e di un forte 
rilancio delle numerose attività di ricerca – in termini di iniezione di nuovo 
personale oltre che di risorse economiche - con ricadute favorevoli 
sull’intera Regione, è sicuramente uno dei motivi della conferma della 
nostra OS a queste elezioni. 
 
Da Trisaia arriva un messaggio forte e chiaro! USB P.I. “is alive and 
kicking”. Gli altri un po’ meno ... 
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