
CHE FUTURO PER ISPRA e i SUOI LAVORATORI? 
 

Assistiamo alla complessiva paralisi dell’attività di Ricerca e Controllo dell’ISPRA e 
lavoratori sono in attesa di un riordino che non arriva mai. 
 

DOBBIAMO DIRE BASTA ADESSO! 
 

Mentre le nostre iniziative hanno bloccato in Parlamento la legge ammazza-precari, ISPRA 
licenzia CoCoCo, Assegni di Ricerca e TD alla scadenza contrattuale; prepara concorsi a 
tempo indeterminato insufficienti nel numero con poche garanzie per i precari “storici” ed 
espelle dalla stabilizzazione decine di lavoratori ex ICRAM. 
 
In ISPRA è in atto una vera e propria PERSECUZIONE dei PRECARI a “norma di legge” 
mai scritta. 

La lotta deve ripartire adesso e deve essere ad oltranza! 
 

Vogliamo: 
Recupero dei lavoratori ex ICRAM esclusi dalle stabilizzazioni 
Scadenze contrattuali e modalità di rinnovo del personale con contratto atipico 
Piano di trasformazione a Tempo Determinato dei contratti atipici 
Tempistica, criteri di riserva e titoli preferenziali certi per i precari ISPRA nei 
concorsi 

 
Per questo USI RdB Ricerca ADERISCE all’iniziativa indetta dai lavoratori precari 
 

Lavavetri per vederci chiaro!!!! 
 
SOLLEVARE il livello della lotta, SANARE il precariato storico, SCHIACCIARE l’illegalità 
diffusa, SPEZZARE il circolo vizioso del licenziamento dei precari per sostituirli con altri 
precari, chiediamo: 

Tutela, rafforzamento e sviluppo dei ruoli istituzionali in campo ambientale svolti dai 
tre ex-Enti confluiti in ISPRA 
Statuto e Struttura organizzativa che diano dignità e visibilità alla Ricerca e alla 
Protezione dell’Ambiente 

Solo con un chiaro indirizzo per l’ISPRA potremo programmare un piano triennale di 
assunzioni basato sull’articolo 5 (oggi 24) del CCNL. 
Solo con questa prospettiva d’azione potremo rendere omogenei salari e diritti dei 
lavoratori ISPRA proteggendo i migliori trattamenti tra i 3 ex Enti ed innalzando gli altri. 

mercoledì 20 MAGGIO dalle ore 10:00 
DAVANTI AL MINISTERO dell’AMBIENTE 

Via Cristoforo Colombo, 44 
I precari hanno lanciato la sfida ad un sistema che li Perseguita e li Esclude. USI RdB 
Ricerca risponde aderendo e allargando la lotta a tutto il personale ISPRA. 

 

Loro non si vogliono arrendere...Noi neppure!! 
 

 
USI RdB Ricerca ISPRA 


