ODG Assemblea ENSE del 9 giugno 2010
Le lavoratrici e i lavoratori dell’Ente Nazionale Sementi Elette, riuniti in
assemblea, indetta dalle OO. SS. FLC CGIL, UIL PA UR AFAM, FIR CISL, ANPRI,
USI RdB, a Milano il 9 giugno 2010,
GIUDICANO GRAVISSIMO
il provvedimento di soppressione del suddetto Ente, previsto dalla manovra
economica 2010 (DL 78).
L’Ente Nazionale Sementi Elette, con sede centrale a Milano e distribuito in
laboratori e sedi lungo il territorio nazionale (Battipaglia, Bologna, Palermo,
Verona, Vercelli, Tavazzano), svolge una funzione pubblica di ricerca e
certificazione in un settore specifico: il mondo delle sementi, regolato a livello
nazionale, comunitario e anche sovra-europeo da normative e accordi che ne
disciplinano la produzione, le modalità di controllo, il commercio. Un Ente
analogo all’ENSE c’è in ogni paese UE!
I ricercatori, il personale tecnico e amministrativo tutto, trovano umiliante essere
considerati un Ente INUTILE e pertanto
CHIEDONO
-al Governo di ripensare il provvedimento di soppressione;
-al MIPAF di adoperarsi per la valorizzazione degli Enti di Ricerca in un
settore strategico per tutto il Paese, quale quello agricolo, e di non disperdere le
competenze e le professionalità presenti all’ENSE, dislocate su tutto il territorio
nazionale, che non possono trovare ragioni di affinità con l’attività scientifica
dell’Ente subentrante;
-al Parlamento, alle amministrazioni degli Enti Locali, alle Regioni, alle
Aziende e ai Produttori del settore agricolo di sostenere le ragioni di autonomia e
di esistenza dell’ Ente.
DECIDONO
-lo stato di agitazione per il personale di tutte le sedi del territorio nazionale e
invitano ad aderire alla manifestazione – presidio del 14 giugno a Roma presso la
sede del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
INVITANO
-il Direttore Generale e il Commissario Straordinario a sostenere le richieste del
personale e di adoperarsi per una proficua azione di valorizzazione delle iniziative
promosse dai lavoratori
Approvato all’unanimità
Milano, ENSE, 9 giugno 2010

