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PRECARI INSOSTENIBILI?  

Sarebbero 63 i lavoratori precari (28 TD e 35 AR) a rimanere fuori dall’ENEA nel 2016 non 
essendoci più la necessaria copertura economica. Questa in sintesi l’affermazione più 
importante del Commissario nell’incontro della scorsa settimana. Perché quei tagli che USB 
aveva annunciato, per un ammontare a dicembre scorso di oltre 7.1 mln € - e sindacati amici, 
che magari vi stanno candidando o chiedendo voti come TD(*), avevano negato - stanno 
arrivando ... ma attenzione! 
Questi tagli sono sempre soldi sottratti ai lavoratori ENEA e sono la misura della debolezza 
dell’Ente… ma, lo denunciamo con forza, nei documenti contabili oggi pubblici appare chiaro 
come i risultati previsionali del Bilancio non solo fanno registrare positività di garanzia ma ci 
sono rientri di risorse (tipo la Polizza Ina) che dovrebbero aggiornare meglio quella voce 
“variabile e strana” che è l’avanzo di cassa.  Per cui le ansie su ciò che accadrà nel 2016 
(quanto porterà in cassa l’Euratom o cose del genere) non dovrebbero essere nemmeno citate 
da una direzione di Ente che si dice forte del sostegno del ministro Guidi! 
Questo “conto alla rovescia” ha natura esclusivamente strumentale, infatti, la chiosa 
commissariale è stata “se volete che rimangano devono essere aumentati i servizi a 
pagamento”, ossia cambiare la natura dell’Ente attraverso le nuove generazioni, attraverso il 
ricatto del licenziamento dei precari.  
Viceversa, nonostante le ristrettezze economiche, il Commissario ha poi annunciato che nella 
prossima ristrutturazione dell’Ente troveranno posto minimo 7 nuovi dirigenti, con un 
conseguente aumento significativo dei costi di gestione. 

USB ha sostenuto le seguenti richieste: 
- Rinnovo fino al 2018 per i 5 TD della L. 125 
- Proroga al compimento dei 5 anni per tutti accertata anno per anno la copertura finanziaria 
- Proroga per i TD del Tecnopolo anche senza fondi. 

Per ottenere l’applicazione del CCNL EPR che prevede contratti TD fino a 5 anni, per ottenere 
l’attuazione degli strumenti offerti dalla L. 125 e dalla “legge di stabilità” per i TD oltre i 5 anni, 
per rispettare il lavoro di ricerca degli assegnisti, ci vuole un sindacato che non abbia paura 
delle solite minacce di fallimento e di catastrofi epocali, ma ci vuole soprattutto la 
determinazione e la mobilitazione dei lavoratori in prima persona che non vogliono piegarsi a 
ricatti e contentini… 
 
Sta a noi, a voi costruire l’opposizione! E farlo per evitare che siate dimenticati (i TD) dopo le 
RSU ed emarginati. USB PI ha le ricette! Te la senti di metterti in gioco? 
 

Assemblea dei lavoratori precari 
Venerdì 30 gennaio 2015 

in Sede Legale dalle 8 alle 15 
(presso auletta sindacale, 1º piano) 

(è prevista copertura sindacale per l’intera giornata) 
------ 
(*) I TD esclusi dal voto da CislCgilUil per anni sono stati inseriti anche a seguito della procedura di infrazione che USB PI ha 
avviato in Europa per discriminazione, come accertato in Funzione Pubblica con riferimento all’atto di indirizzo inviato dal Ministro 
Madia. Nella trattativa (come accertato dalla nostra nota a verbale) gli atipici sono stati esclusi per manifesta volontà dei sindacati 
confederali. 

28 gennaio 2015 


