
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 

 

La situazione dell’ENEA è diventata oramai 
insostenibile a causa della lunga gestione 
commissariale e dei continui tagli che 
colpiscono la funzionalità di tutti i suoi settori 
vitali. Laboratori, biblioteche, servizi ridotti al 
lumicino, attività compromesse 
dall’inarrestabile erosione dei fondi strutturali e 
dalla mancanza di un ruolo istituzionale 
definito. 

Mercoledì 9 maggio 2012 
MANIFESTAZIONE 

DEI LAVORATORI ENEA 

al Ministero dello Sviluppo Economico 
 

presidio a partire dalle ore 9 e 30  
Via Molise 2 (angolo via Veneto) 

PARTECIPIAMO TUTTI PER IMPORRE 

- La fine immediata del Commissariamento e la definitiva archiviazione di una stagione 
Lelli che, nata sul ritorno al nucleare e naufragata nel referendum, si trascina ormai in 
una deriva inquietante fatta di superfetazione di incarichi di struttura da una parte e tagli 
alle spese dall’altra. 
- L’insediamento di un Presidente, di un CdA e di un Comitato Scientifico di indiscusso 
livello scientifico 
- La ridefinizione del ruolo dell’ENEA come Ente di Ricerca e di promozione 
dell’innovazione, per la salvaguardia dell’ambiente, per il risparmio energetico e lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili 
- Il ritorno ad una situazione di normale funzionamento dei Centri ENEA non più gravati 
da tagli costanti, da condizioni precarie, da una gestione priva di risorse 
- Un azzeramento definitivo del precariato e dell’uso improprio degli assegni di ricerca 
- La cancellazione della meritocrazia declinata secondo le norme “Brunetta” 
- Il rilancio delle sedi “non romane”, che vanno rese centrali per un reale rapporto con i 
territori 

(è prevista la copertura sindacale per l’intera giornata a norma Statuto dei lavoratori) 
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