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GRAZIE TINA

Il Coordinamento donne FLAEI-Cisl
Roma, 4 novembre 2016
Partigiana, sindacalista, ministra della democrazia

La sua immagine si trova già tra i ritratti della Sala delle Donne alla Camera dei
Deputati, tra le figure femminili più significative del nostro Paese, per la forza
tenace con cui ha condotto tutte le sue battaglie, dalla creazione del Servizio
sanitario nazionale fino alla Legge sulle pari opportunità.

Da staffetta partigiana, a sindacalista CISL dei tessili e degli insegnanti nel 1950, a ministro del Lavoro e
della Previdenza sociale nel 1976 dove promosse non solo l’istituzione del Ssn – dando così la possibilità di
accesso ai servizi sanitari a tutti i cittadini italiani, all’insegna della giustizia e della solidarietà - ma anche la
“parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” con la Legge fondamentale del 9
dicembre 1977 n. 903.
Il Coordinamento donne FLAEI-Cisl ricorda e ringrazia l’onorevole Tina Anselmi anche per l’impegno
nella Commissione delle Pari Opportunità e fa proprio il suo insegnamento che le donne debbono
partecipare alla vita politica e mai dare per scontato le conquiste ottenute, nella convinzione che, senza
la sua dedizione, il suo lavoro e la sua serietà, la strada per il raggiungimento delle pari opportunità sarebbe
stata più lunga e difficile.

*°*°*°

Grazie Tina!
L’ex ministro Tina Anselmi nel ricordo dell’amica di una vita (di battaglie): Francesca Meneghin
Nella foto Meneghin e Anselmi
Da Treviso oggi del 7 novembre 2016
VITTORIO VENETO - Molte delle leggi (a favore delle donne, dei minatori, dei più disagiati) che l’ex

ministra trevigiana Tina Anselmi, scomparsa il
primo novembre, ha fatto approvare dal
parlamento italiano sono state elaborate a
Vittorio Veneto. Meglio: a Ceneda, a casa di
Francesca Meneghin.
“Ricordo - è Meneghin a parlare - che Tina
veniva a casa mia accompagnata da un cugino
carabiniere. Lui stava fuori dalla porta, spesso
per un tempo interminabile, mentre io e la
Anselmi studiavamo e mettevamo su carta i
commi di proposte di legge che avevano quasi
sempre lo stesso obiettivo: dare dignità alle

donne, alle mogli, alle madri. Garantire alla parte più debole della società quelle risorse o quei
riconoscimenti che consentissero di vivere in modo “civile”. Ricordo che le sedute duravano ore, e che
spesso portavo una tazza di caffè al carabiniere che scortava Tina: lui la consumava fuori dalla porta, perché
riteneva di dover stare lì. Ad aspettare”.
Tina Anselmi e Francesca Meneghin - entrambe nate nel 1927 - si erano conosciute a 17 anni. Nel giugno del
‘45. Pochi mesi dopo la fine della guerra. Avevano iniziato a operare “nella corrente cattolica del rinato
sindacato Cgil” e presto erano state nominate dirigenti sindacali nel tessile (Meneghin a Treviso e Anselmi a
Castelfranco). In comune avevano molto: determinazione, volontà, obiettivi. “Tina - puntualizza Meneghin -
veniva da una famiglia modesta, ma aveva studiato. Aveva preso il diploma di maestra e poi si era laureata.
Io ero cresciuta conoscendo la fatica del lavoro da quando avevo 11 anni. Questa era la differenza tra lei e
me. Lei era riuscita a studiare, io ero orgogliosa di aver sperimentato il mondo del lavoro fin da bambina. Era
una donna meravigliosa, Tina. Una donna che sapeva ascoltare. E fare. Insieme abbiamo percorso la stessa
strada, sindacale e politica, ma in modo diverso. Nell’ultimo congresso della Dc, i giornali hanno descritto
l’intervento di Tina Anselmi come “molto atteso”; il mio come “dirompente”. Credo che abbiamo unito le
nostre forze e i nostri vissuti per rendere il nostro paese (e non solo) un po’ più giusto, un po’ più civile.”
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*°*°*°

FRANCESCA MENEGHIN RICORDA TINA ANSELMI, AMICA E MAESTRA DI TANTE
BATTAGLIE
L’Azione del 10.11.2016
Senza saperlo, la mia storia e quella di Tina Anselmi percorsero la stessa direzione. Lei staffetta partigiana
tra Castelfranco e Padova tra quotidiani pericoli. Io chiamata a partecipare a riunioni notturne presso

l’orfanotrofio Luzzatti, sul finire della mia via di Vittorio Veneto. Non era
chiaro da chi fossero preparate le frequenti chiamate, la certezza era solo
quella di cattolici. L’entrata da un piccolo cancello, tuttora presente, per
evitare che i bambini potessero parlare. E a poche centinaia di metri, nella
villa Papadopoli, si era stabilita la X Mas. Motivo delle riunioni:
l’aggiornamento sulla guerra che dava come sicura la fine della dittatura
fascista e i preparativi all’impegno del cattolico nella vita politica,
amministrativa e sindacale. Nel 1944 Roma fu liberata, e si seppe che a
preparare quegli incontri era il maestro Giacomo Petterle, vittoriese
componente del Comitato di Liberazione. Finita la guerra, la stessa persona
mi nominò nella corrente sindacale cristiana nella rinata Confederazione
del lavoro. Nella stessa corrente e nello stesso settore tessile viene

nominata anche Tina. Nel giugno 1945 ci incontriamo ad una riunione della Dc a Treviso: dopo l’attentato a
Togliatti e l’uscita dalla Cgil, ci ritroviamo nella Libera Confederazione del Lavoro nel 1948 e nella Cisl
nell’aprile 1950. Tina si laurea e continua nella Cisl Scuola, io continuo come operaia al lanificio Cini nella
mia città. Ci unisce, oltre al sindacato, anche l’appartenenza alla Democrazia cristiana, nella quota detta di
sinistra. I nostri riferimenti sono Aldo Moro e Giulio Pastore. Le idee continuano ad essere le stesse: in modo
particolare il lavoro alle donne e soprattutto la parità salariale. Tina, anche per la sua intelligenza, corre sulle
strade della politica e con l’occhio sempre particolarmente attento al mondo femminile sorvolerà città, mari e
oceani, laddove la donna è ancora schiava. Io continuo il mio lavoro in lanificio, ma la diversità di salario è
ancora il mio cruccio: al secondo congresso della Cisl, con la presenza di sole 5 donne, alzerò la mia voce sul
tema della parità salariale. Nel 1957 vengo inviata alla scuola Cisl di Firenze, primo anno al femminile;
nell’ottobre 1957 il segretario nazionale Giulio Pastore mi destina a Vittorio Veneto quale segretaria
mandamentale, impegno non facile perché alla guida di tutti i settori pubblico e privato. Tina insegna. 1959,
Congresso nazionale tessile. Sulla parità salariale c’è il “no” di tutti: sono sconfitta assieme al mio segretario
provinciale Lorenzo Cadamuro. Tina mi incoraggia: siamo sempre sulla stessa strada. Nel contratto
nazionale tessili vince la parità: è il primo settore ad applicarla. Non è un caso che alcuni anni dopo, da
Ministro del Lavoro, Tina Anselmi lo renda legge. Tina è eletta alla Camera dei Deputati e lascia la Cisl. Ma
non lascia i problemi del lavoro più duro, come quello delle miniere, con le malattie della silicosi e asbestosi
riconosciute grazie a lei come malattie professionali per legge. Parlare della deputata Tina è come parlare
della mamma del minato ri. Ma c’è un’altra legge che ha voluto fortemente: l’assicurazione Inps da parte
della famiglia per chi segue in casa un familiare invalido. La mamma di una famiglia del Vittoriese mi rende
noto di non poter lavorare fuori casa perché deve seguire il figlio: ne parlo con Tina e il problema si risolve
con una legge. Un impegno fuori e dentro il Parlamento che non ha avuto eguali. Neanche il tentativo di
ucciderla, con il tritolo nel cortile di casa, l’ha fermata. Né le 48 righe di fango che la giornalista Pialuisa
Bianco ha scritto su di lei (su un volume edito addirittura dal Ministero delle Pari Opportunità) l’hanno
piegata. Un grazie lo debbo anche alla Cisl, per averla ricordata nel quarantesimo anniversario del suo
giuramento a ministro e per avermi messo alla pari nell’impegno. Non sono certo la prima a parlare bene di
Tina Anselmi. Tutti hanno sentito ai funerali la viva voce di mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di
Treviso, dei presidenti di Senato e Camera, Grasso e Boldrini, dei rappresentanti delle associazioni
partigiane, concordi nel definirne la meravigliosa figura. Tina rimarrà nella memoria non solo di buona quota
di italiani, ma dell’Europa e di buona parte del mondo. Questa splendida figura di donna semplice, operosa,
meritevole della onorificenza di “Dama di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana”,
maestra di quotidiano impegno. Mi rimarranno il suo sorriso e il tombale silenzio di migliaia di persone
presenti alla celebrazione del funerale. Grazie Tina, mia maestra e amica di tante battaglie.

Francesca Meneghin Vittorio Veneto
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PREVIDENZA: SCELTE NON CONVINCENTI
QUANDO IL FUTURO?
Avvenire 29.9.2016 - Francesco Riccardi

Sei miliardi di euro in tre anni: non è indifferente l’impegno che il governo ha posto ieri sul piatto degli in-
terventi per la previdenza. I sindacati – con i quali il governo è finalmente
tornato a confrontarsi – si dicono solo parzialmente soddisfatti, perché
avrebbero voluto una posta di bilancio maggiore e interventi più decisi
sull’anticipo del pensionamento. Ma le domande che oggi dobbiamo avere il
coraggio di affrontare, invece, sono altre:

 si tratta di interventi equi?
 Sono davvero funzionali a rilanciare la crescita economico-sociale del Paese?

Se infatti è positivo che si sia individuato un meccanismo come quello dell’Ape (l’anticipo pensionistico
realizzato con un prestito) per garantire un certo grado di flessibilità nell’uscita dal lavoro – con un
trattamento differenziato a seconda se si tratti di una scelta del lavoratore, del datore o invece una necessità
dettata dalla disoccupazione – assai meno comprensibile è la scelta del governo di aumentare ulteriormente
la platea degli aventi diritto e l’importo della quattordicesima mensilità per i pensionati, fino a 1.000 euro di
reddito mensile (personale). Anche lasciando da parte le malignità su questi annunci alla vigilia di
un’importante consultazione, restano le perplessità per l’ennesimo bonus distribuito in maniera
indiscriminata, come già i famosi 80 euro al mese, e non solo a chi ne ha più bisogno. Lo sappiamo: ci sono
molti pensionati che con 900 o 1.000 euro faticano ad arrivare a fine mese. Ce ne sono pure altri che con
quelle stesse cifre, ammirevolmente, aiutano ancora figli e nipoti. Non li riteniamo 'ricchi' per questo o
privilegiati. Ma non sarà un caso se l’unica categoria a segnare in Italia una diminuzione del rischio di cadere
in povertà risulta essere quella degli ultra 65enni, mentre le famiglie con figli e i giovani vedono di anno in
anno peggiorare la loro condizione. E non si può dimenticare che la grandissima parte di quei (pochi) giovani
oggi occupati non arriva a guadagnare 1.000 euro al mese, quasi sempre non gode della tredicesima perché
precario e la quattordicesima neppure sa cosa sia.
Soprattutto, però, è iniquo, controproducente e persino stupido continuare a considerare come unico
parametro il reddito personale e non quello familiare o la situazione Isee (patrimoni compresi). Continuando
così a distribuire aumenti a pioggia, anche a coppie nelle quali uno è un pensionato al minimo ma magari
l’altro coniuge ha redditi alti o entrambi possono far conto su ingenti beni. Ignorando per l’ennesima volta il
tema dell’equità fiscale per le famiglie con figli e sottovalutando le necessità per il contrasto alla povertà
assoluta.
I pensionati prima dei giovani, l’attenzione ai singoli e non alle famiglie. Dentro queste misure c’è
anche un po’ di giustizia, ma è un fatto: si guarda al passato, senza costruire il futuro.

LUTTI
Riportiamo la omelia di Don Angelo Pavan, parroco di San Vincenzo e Rustigné in Oderzo, in occasione
della Santa Messa in suffragio dei defunti Enel delle Province di Belluno e Treviso.

"Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum" !
Questa famosa apertura del salmo biblico, 132, che imparai nella lingua latina sui
banchi di scuola, mi è venuta in mente la sera del 28 Ottobre, quando vidi convenire
per la celebrazione della Santa Messa, nella mia chiesa di San Vincenzo de'Paoli,
amici e colleghi di lavoro, desiderosi di esprimere attenzioni gentili verso persone

care, mai dimenticate e tanto amate, affidarle alla bontà misericordiosa del Signore: la cara Enrica Maso, i
colleghi di lavoro defunti, senza dimenticare gli altri amici viventi.
E' stato un intenso momento di condivisione di sentimenti, di vicinanza affettuosa, di fraterna amicizia tra chi
si era conosciuto nelle famiglie, nelle fabbriche e in altri ambienti di lavoro, nei momenti felici e di prova e
anche di dolore, di cui è intessuta la vita dell'uomo.
"Ecco, come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme"!
In quella sera il Signore non fu assente, anzi ci parlò durante la santa Liturgia come amava parlare ai suoi
amici più intimi che voleva attorno a sé. Era il giorno in cui si festeggiavano, in particolare, due di loro:
Simone e Giuda; due amici che erano stati oggetto della preghiera di Gesù!
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Egli ci fece comprendere che anche noi, oggigiorno, siamo oggetto dei suoi pensieri e delle sue scelte.
I dodici uomini che Gesù scelse, con un amore di elezione straordinario, non erano proprio dei santi, ma
ugualmente furono oggetto del suo amore. Egli li amò cosi come erano.
Meraviglioso Gesù! Egli sceglie anche noi così come siamo! Ai suoi occhi siamo piccoli, fragili e, anche,
ultimi nella scala dei valori di un certo mondo. Tuttavia, come Simone e Giuda che, nell'elencazione degli
apostoli riportata dagli evangelisti, sono nominati per ultimi non dobbiamo amareggiarci!
Come rimane vero che Simone e Giuda, sono ricordati tra gli ultimi,oggi sono onorati da tutto il mondo
come i primi.
Così accadrà anche a noi se non dimenticheremo l'assioma di Cristo: " gli ultimi saranno i primi!".
Preghiamo per i nostri defunti perché siano primi in cielo e continuiamo a ritenerci piccoli, perché così
saremo grandi di fronte a Dio!
Con i migliori auspici.

VERSO IL REFERENDUM
Verso (e dopo) il 4 dicembre

?
Avvenire 27 ottobre 2016 – di Franco Monaco Deputato del Pd

Caro direttore, dopo la Cisl anche le Acli si sono schierate per il Sì al
referendum costituzionale. Non nascondo la mia sorpresa. Come i lettori di
'Avvenire' già sanno non mi spingo sino a sostenere la tesi di un No alla
riforma 'in quanto cattolico'. Nel caso in oggetto, rilevo piuttosto un
problematico rapporto tra la riforma costituzionale, la cui cifra sintetica va
nel senso della verticalizzazione e della ricentralizzazione del sistema
politico-istituzionale, e la tradizione/cultura delle autonomie che è il tratto
caratteristico del cattolicesimo sociale.

La storia e la cultura delle organizzazioni del 'sociale bianco' sono tutte positivamente segnate da una
singolarissima sensibilità per valori quali l’autonomia delle formazioni sociali e dei corpi intermedi, la
sussidiarietà orizzontale e verticale, le espressioni del pluralismo sociale e istituzionale.
Intendiamoci: può darsi che oggi talune di quelle istanze debbano essere in parte sacrificate in nome della
governabilità o, come usa dire, della «democrazia decidente». Può darsi che, in passato, si sia esagerato nelle
pratiche concertative. Non però al punto da misconoscere la sostanza del valore del dialogo tra le forze
sociali, le autonomie territoriali e le istituzioni politiche alte, Parlamento e Governo. Mi si consenta un cenno
controcorrente al vituperato Cnel.
Oggi evocato come il simbolo inconfutabile dell’inutilità e dello spreco. L’uso che se ne è fatto (una sorta di
cimitero degli elefanti) lo fa indifendibile. Ne convengo. Ma solo un manifesto deficit di coscienza storica
può rimuovere la circostanza che i costituenti lo concepirono esattamente, anche sotto la spinta del
cattolicesimo sociale e dei suoi più autorevoli esponenti, come luogo istituzionale privilegiato della
rappresentanza delle forze sociali e professionali e di una loro interlocuzione con parlamento e governo.
Penso a Giulio Pastore e a Mario Romani, rispettivamente fondatore e ideologo della Cisl o ad Achille
Grandi, padre nobile delle Acli. La decisione di schierarsi di Cisl e Acli su una riforma varata da una ristretta
e precisa maggioranza di governo mi sorprende anche sotto un altro profilo. Proprio la cultura delle
autonomie e del pluralismo cara a tali organizzazioni le ha sempre fatte gelose della propria autonomia
associativa. L’opposto del collateralismo, del modello della 'cinghia di trasmissione'.
Questo è sempre stato un punto d’onore da esse rivendicato e un motivo di distinzione e contrasto con le
organizzazioni collaterali ai partiti della sinistra, a cominciare dalla Cgil. Il cui No, altrettanto sbagliato a
mio avviso, tuttavia mi sorprende meno. Essendo scritto nella sua tradizione.
Me ne dispiace. Ho l’impressione che nella partita delle riforme istituzionali un po’ tutti rischiamo di
sacrificare una parte del patrimonio di idealità e di democrazia di cui siamo eredi.

*°*°*°

Abbiamo inviato l’articolo al Segretario Generale CISL di Belluno e Treviso, Franco Loenzon, che così ci
ha risposto.
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Caro Giovanni,
ti ringrazio per le osservazioni di F. Monaco che ci hai segnalato, che meritano di essere prese in grande
considerazione perché argomentate con pacatezza e intelligenza.
Le sottolineature sulla cultura della Cisl relative ai corpi intermedi, alla sussidiarietà, al pluralismo sociale e
istituzionale. alle autonomie, sono ineccepibili e totalmente sottoscrivibili.
Per quel che riguarda invece la norma referendaria che cancella il Cnel, ti segnalo che la Cisl Nazionale e
quella regionale hanno manifestato la loro contrarietà, anche se un referendum non consente dei distinguo su
questo o quel punto.
Personalmente sono dell'opinione la cancellazione del Cnel (del quale non sono stati sottaciuti i gravi limiti)
non cancella la cultura della Cisl, ma solo un modo con cui tale cultura ha trovato concreta applicazione.
Anzi, è possibile che l'occasione torni buona per costruirne un'altra, meno burocratica,
meno "cimitero degli elefanti", meno sprecona.
Sta a noi individuare nuove soluzioni, più efficaci e più adatte ai tempi che viviamo.
Cordiali saluti.

Franco Lorenzon

CONTRATTO DI SETTORE
E’ urgente una svolta definitiva
Le tre Segreterie Nazionali FILCTEM FLAEI UILTEC hanno presentato una proposta alle Aziende per
tentare di sbloccare la situazione: il giorno 11 novembre la risposta della Delegazione Datoriale

Non si sblocca in via definitiva la trattativa per il rinnovo del Contratto del Settore Elettrico. Nonostante gli
avvicinamenti, puntualmente riportati nelle nostre
comunicazioni precedenti, le Aziende continuano a
mantenere il punto relativamente ad alcuni argomenti per
noi non accettabili così come ci vengono proposti.
Per tentare di sbloccare definitivamente la situazione, come
Segreterie Nazionali abbiamo avanzato, nella giornata di
ieri, una controproposta “tecnica” utile, a nostro avviso, a
chiudere una trattativa che sta raggiungendo tempi non più
sostenibili: abbiamo proposto di spostare alcune materie
importanti (turni, Reperibilità, Orario di lavoro, Art. 42),
all’interno di un Protocollo, già presente nei due Contratti
che stiamo cercando di rinnovare (Utilitalia, Assoelettrica e

Energia Concorrente). Con la stessa logica oggi presente in quei Protocolli, FILCTEM, FLAEI, UILTEC, si
fanno carico della pesante situazione in cui versa il Settore, ma senza toccare la parte normativa del
contratto.
Le Aziende non possono pensare di utilizzare il rinnovo contrattuale per abbassare i trattamenti dei
Lavoratori del settore: abbiamo saputo gestire molte situazioni di crisi, stiamo continuando a farlo, ma solo
all’interno di queste situazioni siamo disponibili ad affrontare temi che toccano i trattamenti dei Lavoratori e
comunque al solo fine di salvaguardare l’occupazione. Lo scambio che il Sindacato propone è chiaro: solo a
fronte di una crisi vera, avendo come contropartita la tutela reale dei posti di lavoro, è possibile mettere in
campo soluzioni innovative, modificando ove occorra, la norma contrattuale.
Per questo diciamo alle Aziende che è arrivato il momento di chiudere questo rinnovo, perché per noi
non ci sono altre strade se non quelle da noi proposte; l’idea di firmare un Protocollo per la gestione
delle crisi aziendali, che tenga conto degli scenari complessi, sia presenti che futuri, è la sola via
concreta per trovare soluzioni ai problemi.
Continuare a fare forzature sulla modifica definitiva degli articoli contrattuali, equivale per noi alla volontà
di non rinnovare il contratto, con la conseguenza che si renderebbe inevitabile mettere in campo tutte le
iniziative utili a rimuoverla. Non è il Contratto di settore Elettrico la causa di questa lunga crisi! Anzi, il
nostro Contratto ha dimostrato nel tempo di saper reggere gli urti di una crisi pesantissima, proprio perché
conteneva al proprio interno tutti gli strumenti utili alla gestione delle esigenze delle Aziende e dei
Lavoratori.
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Sempre nell’incontro di ieri abbiamo avanzato alcune nostre proposte in linea con quanto scritto in
piattaforma in tema di Diritti, provvedimenti disciplinari, Welfare, ecc..
Il giorno 11 novembre avremo un ulteriore riunione e il giorno 16 novembre ci sarà l’incontro in plenaria con
la Delegazione trattante: è arrivata l’ora di firmare un contratto scaduto ormai da 11 mesi.
Abbiamo parlato più volte di senso di responsabilità; crediamo sia veramente giunto il momento di arrivare
alla “stretta” finale e dare un nuovo Contratto ai Lavoratori Elettrici.

Le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil

Roma, 3 Novembre 2016

*°*°*°

Convocazione delegazione trattante
Roma, 8 Novembre 2016

Alle Strutture Regionali e Territoriali
Filctem – Flaei - Uiltec
Ai Componenti della Delegazione trattante
CCNL Elettrico

Oggetto: Contratto di Settore Elettrico - Convocazione Delegazione trattante
È convocata la Delegazione trattante per il rinnovo del Contratto di Settore Elettrico per il giorno 16
novembre 2016 alle ore 14.00, presso la sede di Confindustria, in Viale dell'Astronomia, 30 - Roma.
Cordiali saluti.

Per le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil

*°*°*°

Contratto di Settore:
E’ convocata la delegazione unitaria per il 24 novembre Nella giornata di ieri 16 novembre 2016 è ripresa la
discussione con la partecipazione della delegazione trattante, sul rinnovo del contratto del settore elettrico.
L’incontro ha visto confermate tutte le difficoltà e le complessità di questo rinnovo, nonostante alcuni
avanzamenti riportati nelle nostre comunicazioni precedenti. Nell’incontro di ieri si è registrata nuovamente
una situazione di difficoltà che ha portato a definire un nuovo percorso sui temi più controversi, non più
quello del protocollo da noi proposto, né quello di una modifica delle norme di primo livello ma un possibile
rinvio alla contrattazione aziendale di alcuni temi per quanto attiene la reperibilità, turni e orario di lavoro e
una discussione invece da fare su apprendistato ed articolo 42.
Le associazioni datoriali si sono impegnate ad inviare entro inizio settimana, i testi - sia rispetto alle loro
richieste, che rispetto alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali in materia di diritti, welfare,
provvedimenti disciplinari.
Come è evidente e come avevamo preannunciato siamo ad un passaggio cruciale di questo rinnovo
contrattuale. Per questo Filctem Flaei e Uiltec hanno deciso di convocare la delegazione unitaria per il
prossimo 24 novembre 2016.
La riunione si terrà presso il Centro Convegni Carte Geografiche (Via Napoli, 36 – Roma) con inizio alle ore
11,00 e si concluderà presumibilmente entro le ore 16,00.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
*°*°*°

Roma, 24 novembre 2016 16U086
NATALE AL BUIO PER COLPA DELLE AZIENDE ELETTRICHE
Proclamate 8 ore di sciopero per il mancato rinnovo del CCNL elettrico
A fronte dell’irresponsabilità delle Aziende che provocatoriamente hanno inviato dei Testi contrattuali
inaccettabili, emendati da Assoelettrica, Utilitalia e da Energia Concorrente, le Segreterie Nazionali
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FILCTEM-Cgil, FLAEI-Cisl, UILTEC-Uil hanno deciso di rimettere ai mittenti tali testi ritenendoli
provocatori e non rispettosi del prolungato confronto fino ad oggi sviluppato.
Tale decisione da parte delle Aziende è irragionevole e inopportuna considerando soprattutto
la fase delicata che sta attraversando il Paese sul piano del fabbisogno energetico nazionale ed europeo e i
lauti introiti che stanno incamerando tutte le Aziende del settore, sia quelle di distribuzione che quelle di
generazione.
Le Segreterie Nazionali proclamano:
8 ore Sciopero, il blocco dello straordinario e degli spostamenti di orario, nel rispetto di quanto previsto
dalle norme vigenti, con l’avvio della procedura di raffreddamento.
L’immediata sospensione delle Relazioni Sindacali in tutte le Aziende del Settore.
Conseguentemente a ciò le Segreterie Nazionali e i Componenti l’Organismo non parteciperanno altresì
anche alle programmate riunioni del G.W.C./CAE di Enel.
L’immediata programmazione di Assemblee nei luoghi di lavoro.
La programmazione di Attivi unitari regionali.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL

*°*°*°
Comunicato Stampa

NATALE AL BUIO PER COLPA DELLE AZIENDE ELETTRICHE
Proclamate 8 ore di sciopero per il mancato rinnovo del CCNL elettrico

A fronte dell’irresponsabilità delle Aziende che provocatoriamente hanno inviato dei Testi contrattuali
inaccettabili, emendati da Assoelettrica, Utilitalia e da Energia Concorrente, le Segreterie Nazionali
FILCTEM-Cgil, FLAEI-Cisl, UILTEC-Uil hanno deciso di rimettere ai mittenti tali testi ritenendoli
provocatori e non rispettosi del prolungato confronto fino ad oggi sviluppato.
Tale decisione da parte delle Aziende è irragionevole e inopportuna considerando soprattutto la fase delicata
che sta attraversando il Paese sul piano del fabbisogno energetico nazionale ed europeo e i lauti introiti che
stanno incamerando tutte le Aziende del settore, sia quelle di distribuzione che quelle di generazione.
Le Segreterie Nazionali proclamano:

8 ore Sciopero, il blocco dello straordinario e degli spostamenti di orario, nel rispetto di quanto previsto dalle
norme vigenti, con l’avvio della procedura di raffreddamento.
L’immediata sospensione delle Relazioni Sindacali in tutte le Aziende del Settore. Conseguentemente a ciò
le Segreterie Nazionali e i Componenti l’Organismo non parteciperanno altresì anche alle programmate
riunioni del G.W.C./CAE di Enel.
L’immediata programmazione di Assemblee nei luoghi di lavoro.
La programmazione di Attivi unitari regionali.
Approvato all’unanimità.

La Delegazione Sindacale Unitaria
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil

Le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil

*°*°*°

Attivazione procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 83/2000
Trasmettiamo la lettera unitaria in oggetto, inviata in data odierna alle Aziende e ai Ministeri.
*°*°*°
Prot. 91 Roma, 24 novembre 2016

Spett.le
ASSOELETTRICA

Spett.le
UTILITALIA

Spett.le
Energia
Concorrente

Spett.le
Ministero del
Lavoro

Spett.le
Ministero
Sviluppo
Economico

e p.c.:
Commissione
di Garanzia per
lo Sciopero
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Oggetto: attivazione procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 83/2000
Le scriventi Federazioni Nazionali richiedono l'apertura della procedura di raffreddamento e conciliazione
prevista dal CCNL Settore Elettrico febbraio 2013, in applicazione della Legge 83/2000 relativa a tutto il
settore elettrico.
Tale iniziativa nasce a fronte dell’irresponsabilità delle Aziende che provocatoriamente hanno inviato dei
Testi contrattuali inaccettabili, emendati da Assoelettrica, Energia Concorrente e Utilitalia, le Segreterie
nazionali Filctem Cgil – Flaei Cisl – Uiltec Uil hanno deciso di rimettere ai mittenti tali testi ritenendoli
provocatori e non rispettosi del prolungato confronto fino ad oggi sviluppato. Tale decisione da parte delle
Aziende è irragionevole e inopportuna considerando soprattutto la fase delicata che sta attraversando il Paese
sul piano del fabbisogno energetico nazionale ed europeo e i lauti introiti che stanno incamerando tutte le
Aziende del settore, sia quelle di distribuzione che quelle di generazione.
In attesa di riscontro in merito, nei tempi previsti dalle norme di legge, porgiamo distinti saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL

LE FERIE SONO UN DIRITTO …
… ma anche un dovere

Il titolo è vecchio, ma il problema è il medesimo che da qualche anno complica la
vita di dipendenti e azienda. Allora proviamo a rispolverare il contratto
nuovamente:
L’art. 29 del CCNL del settore elettrico regolamenta la maturazione e la fruizione
dei giorni di FERIE e recita ai commi 3 e 5:
• NEL FISSARE L’EPOCA DEL PERIODO DI RIPOSO, L’AZIENDA
TIENE CONTO, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DEL

SERVIZIO, DEGLI EVENTUALI DESIDERI DEL LAVORATORE
• NEL CASO DI COMPROVATE ESIGENZE DI SERVIZIO O SU ESPLICITA RICHIESTA DEL
LAVORATORE, LE FERIE POSSONO ESSERE FRUITE FINO AL 30 APRILE DELL’ANNO
SUCCESSIVO.
Per essere più chiari, le ferie sono un DIRITTO del lavoratore che chiede la fruizione dei giorni maturati nel
periodo che programma e POSSIBILMENTE li utilizza tutti nell’anno di maturazione. I giorni non
utilizzati
DEVONO essere fruiti massimo entro il mese di aprile dell’anno successivo ed è un suo DOVERE
programmarsi perché questo non succeda. Chiedere una programmazione, modificabile in caso di necessità,
è una prerogativa aziendale corretta che permette all’azienda di programmare le proprie attività ed a tutti i
lavoratori di usufruire ugualmente dello stesso diritto di riposo.
Diverso e sbagliato è dire ai lavoratori che al primo dicembre devono avere al massimo 7gg residui (non è
scritto da nessuna parte), sbagliato è obbligare i dipendenti a prendere un giorno ogni tanto perché devono
fare le ferie ma non si possono assentare per un lungo periodo. Inoltre per quanto riguarda le FA, che
l’azienda erroneamente assoggetta alle FE, il contratto prevede solo l’utilizzo entro il 30 aprile dell’anno
successivo alla maturazione e nessun altro vincolo.
Abbiamo detto all’azienda, in più occasioni, che condividiamo il diritto e dovere di usufruire delle ferie
nell’anno di maturazione, ma che visto gli impegni di reperibilità, formazione, trasferte, contatore
elettronico,
fibra, operaio 2.0, scadenze varie ed impegni continui, affronti e concordi con i propri dipendenti una
programmazione e fruizione delle ferie con buonsenso.
AD OGGI NON CI SEMBRA CHE LA SITUAZIONE SIA QUESTA
Insisteremo per permettere a tutti i lavoratori di fruire del proprio tempo libero senza costrizioni,
trovando un punto di equilibrio tra esigenze dei dipendenti e dell’azienda!

Le Segreterie del Veneto
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
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RSU FUNZIONI STAFF DTR TRIVENETO
Incontro con ENEL DISTRIBUZIONE DTRI del 23/9/2016

Il giorno 23/9/16 con convocazione urgentissima i componenti RSU STAFF hanno incontrato il capo ER L.
Tanzi e del personale V. Gaggio della DTR Tri per la situazione critica venutasi a creare nel CO di Udine i

cui riflessi impattano purtroppo anche sugli altri 2 CO della DTR.
Già dal 2014 abbiamo, in occasione di ogni incontro RSU, segnalato la criticità del
personale in turno, criticità ora esplosa non solo per gli esodi, ma anche per ragioni di
salute di alcuni colleghi, che con molta correttezza hanno preventivamente informato i
responsabili delle personali necessità.
È nostra convinzione, che anche in quest’occasione, l’azienda sia arrivata in estremo
ritardo, rimanendo con l’unica opportunità di approntare soluzioni di emergenza. E’ già

noto oggi che nel corso del 2017 vi saranno altri esodi nei CO, per i quali abbiamo chiesto di programmare
soluzioni e non improvvisare interventi di primo soccorso!
La problematica di carenza di organico nel CO di Udine non ha una soluzione rapida: si prospetta un
transitorio di qualche mese in cui l’organizzazione dei tre CO dovrà essere modificata per poter arrivare con
1 gennaio 2017 ad avere l’organico del CO di Udine completo in numeri e formazione.

COSA CI HA DETTO L’AZIENDA
Nei giorni scorsi si sono svolti i colloqui con tre assistenti del CO di Udine per individuare un nuovo
capoturno.
Per il nuovo capoturno, pec ai sensi AT, è previsto un percorso di formazione con il seguente timing: fino a
metà ottobre per conseguire l’idoneità pav AT e fino al 31-12 per l‘idoneità a pes AT.
Il nuovo capoturno fino a 15-10 sarà assistente.
A cascata emerge il problema delle coperture dei ruoli di assistente.
Per queste posizioni vi sono tre candidati che saranno colloquiati entro fine mese. Individuate le risorse verrà
predisposto anche per questo ruolo il percorso di formazione con l’obiettivo di averne completato le attività
entro fine anno.
A questo si deve aggiungere la fruizione delle ferie e l’assenza programmata per motivi di salute di alcuni
colleghi (uno fino a metà ottobre e l’altro da metà ottobre a metà novembre) che sostanziano nell’immediato
la carenza di due capiturno.
Per risolvere il tutto l’organizzazione prevede:

 un sostegno, in loco, di capoturno da Mestre al quale verrà affiancato il nuovo capoturno per
addestramento;

 un sostegno, in loco, di capo turno da Verona; • la remotizzazione dei comandi AT a Mestre quando
in turno il capoturno di Verona e il nuovo capoturno (l’ipotesi è di remotizzazione fino a fine anno
nei turni necessari);

 non sono state espresse proposte per la gestione economica di questa situazione.
Alla domanda se vi siano difficoltà legate alla remotizzazione su Mestre, il capo ER ha risposto che in
riunione con i capiturno non è emersa nessuna difficoltà.
E’ stato richiesto l’impatto sui turni della remotizzazione su Mestre: il turno è stato predisposto fino a metà
ottobre. Si é stimato che i turni interessato saranno 13 di cui 7 con remotizzazione a Mestre. Da metà ottobre
a fine anno si tratterà di 1 turno ogni 10 giorni circa.
I turnisti di supporto a CO di Udine alloggeranno in hotel. Per i viaggi non è prevista la tariffa 1.

COSA HANNO DETTO LE RSU
 La situazione temporanea al CO di Udine deve avere un periodo di inizio e fine definiti in un

accordo con le RSU.
 Nell’accordo va ribadito che il CO di Udine da gennaio sarà a regime con il suo organico: 6+6.
 Le figure dei CO devo essere inquadrate in tempi “decenti” nell’inquadramento previsto dal

contratto e dagli accordi sottoscritti. Non sono accettabili anni di attesa a fronte di
anni di responsabilità gestite.

I RLS hanno chiesto di avere il progetto formativo completo per il nuovo
capoturno e gli assistenti in tempi brevi (qualche giorno) per verificarne i
contenuti formativi ed anche il mix tra formazione aula e affiancamento ad altro
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collega esperto. Le attività dei CO hanno evidentemente impatto sulla sicurezza dei lavoratori sulla
rete.

 L’impatto della remotizzazione su Mestre deve essere ridotto al minimo possibile. (giugno).
 E’ stato anche chiesto un riconoscimento per il turno di Mestre che si impegnerà in questa gestione

di remotizzazione per tempi importanti.
Per il rimborso chilometrico si è richiesta la tariffa 1 altrimenti che venga reso disponibile il mezzo
aziendale.

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE
Da venerdì abbiamo avuto occasione di parlare con i lavoratori dei 3 CO: in questi colloqui sono emerse
alcuni elementi non proprio in linea con quanto l’azienda ha esposto in sede di riunione.
1. La remotizzazione dei comandi AT sul CO di Mestre non è cosa banale: al personale di Mestre manca la
conoscenza della peculiarità della rete del Friuli Venezia Giulia e della relativa specificità orografica. In
questa situazione non si tratta dello switch di prova degli apparati: si tratta di gestire la rete. E’ pertanto
necessaria una formazione specifica per i capiturno del CO di Mestre.
2. Qualora dal 1 novembre, come pare, emergesse la necessità del trasferimento di un capoturno di Udine in
Brasile, andrebbe rivisitato l’intero piano di gestione temporanea.
3. Sulle richieste economiche l’azienda in sede di riunione non ha risposto. La questione va definita con un
accordo RSU e non con i singoli lavoratori o responsabili.
4. Sul tema dei rimborsi chilometrici insiste il disposto contrattuale, nonché gli accordi economici, che non
possono essere disattesi dall’azienda secondo i propri principi e priorità: altrimenti ogni caso è
degna eccezione alla regola.
Per queste ragioni riteniamo vi siano le condizioni per chiedere un incontro urgente all’azienda.
Invitiamo pertanto i lavoratori ad attendere il compimento del percorso delle RSU, per loro natura deputate
alla trattativa, prima di accordare la propria disponibilità alle relative proposte dell’azienda.

MILLENNIALS ENEL DAYS
Evento,riservato ai figli dei dipendenti Enel (max 1 figlio per lavoratore) di età compresa tra i 18 e i 28 anni

dell’area Veneto, Friuli, Ferrara e Ravenna, ha
inteso dare suggerimenti a tale generazione, i
millenials appunto, sul come approcciarsi al
mondo del lavoro.
I 50 posti disponibili non sono stati sufficienti a
soddisfare le richieste di partecipazione al
“Millennials Enel Days” che il giorno 08
novembre si è tenuto presso l’Impianto
Idroelettrico di Nove a Vittorio Veneto (TV).
Per fare ciò la società di consulenza esterna che
ha ideato tale avvenimento (già replicato in più
parti d’Italia) si è avvalsa di competenze interne
(presenti i vertici Large Hydro ed HR di Enel)
ed esterne (rappresentate da eccellenze
imprenditoriali del territorio) per meglio

sviluppare i seguenti temi:

ICEBREAKING & WARM-UP
Introduzione lavori a cura di ENEL
-Presentazione dei partecipanti e prime domande
agli HR
-Vision e messaggi di orientamento

I FALSI MITI SUL LAVORO
-Job Quiz: il mercato del lavoro e i trend
professionali Q&A
"Tutto quello che avresti voluto sapere sul lavoro e

I “MUST HAVE” IN AZIENDA
-Lavoro e formazione in Italia e all’estero
-Opportunità formative: master si, master no?
-I fondamentali: le competenze linguistiche e digitali

BE SOCIAL, BE HIRED!
-Web tool e strategie digitali per la ricerca di lavoro
-I social network più utilizzati per trovare lavoro
-Il profilo online: LinkedIn, Twitter e le altre
piattaforme
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non hai mai osato chiedere a un HR"
BREAK con Q&A
Interazione tra partecipanti e HR Mentor

SCOPRI CHI SEI E IL LAVORO CHE FARAI
-Il bilancio di competenze
-Valori, motivazioni, tratti e attitudini per le
professioni
-Strumenti di valutazione aziendale: il metodo DISC
-Esercitazione sui questionari di auto-valutazione

ESPLORA IL CONTESTO CHE TI CIRCONDA
-Gli attori del mercato del lavoro
-I tassi di occupazione giovanile in Italia e nel
mondo
-Workingabroad: come scegliere la destinazione
giusta
-Il Glossario e i linguaggi del lavoro: l’"aziendalese"

La tua possibilità di conoscere direttamente gli HR

START-UP E NON SOLO: PROMUOVI TE
STESSO
autoimprenditorialità: casi di successo e fonti di
finanziamento
-Il Business Plan, questo sconosciuto
-Strategie per il marketing di se stessi
-Il Personal Brandingcome strategia di Job Hunting

CORREGGI IL TUO CURRICULUM
-La lettera di presentazione: il "trailer" del CV
-Le regole per un CV di successo
Interazione tra partecipanti ed HR Mentor

TIPS PER IL COLLOQUIO PERFETTO
-L’assessmentin azienda (i test, le prove di gruppo, i
questionari)
-Il colloquio: simulazione di job interview

NORME SULLA CONCORRENZA
Avvenire 7.10.2016
L’ Antitrust ha avviato due indagini su Enel e Sorgenia, sospettate di aver violato le norme sulla concorrenza

applicando eccessivi costi di approvvigionamento a Terna, che si sono poi riversati in
bolletta. Il Garante spiega in una nota di avere notificato alle aziende l’avvio dei
procedimenti ieri, nel corso di alcune ispezioni fatte in collaborazione con la Guardia di
Finanza. Enel e Sorgenia avrebbero applicato «prezzi eccessivamente gravosi nella
vendita a Terna dei servizi di accensione dei propri impianti al minimo tecnico
nell’’area di Brindisi, indispensabili per garantire la tensione della rete elettrica locale ».

Enel ritiene «di aver agito legittimamente, in piena conformità alla normativa di riferimento in materia di
concorrenza e alle prescrizioni regolatorie vigenti», si legge in una nota del Gruppo. Anche Sorgenia sostiene
«di aver operato correttamente, nel pieno rispetto della normativa vigente». L’Antitrust ha iniziato a indagare
su segnalazione dell’Autorità per l’energia.

ENEL - UB HYDRO VENETO RIUNIONE ART 35
VERBALE

Della riunione tenutasi il giorno 28 settembre 2016 a Vittorio Veneto
tra

Enel Produzione – Unità di Business Hydro Veneto, rappresentata dall’ing.
Francesco Bernardi, Direttore dell’Unità di Business Hydro Veneto e Datore di
Lavoro dell’Unità di Business Hydro Veneto, del personale della Direzione
Produzione Idroelettrica con sede in Vittorio Veneto e dal sig. Roberto Marson,
RSPP dell’Unità di Business Hydro Veneto, del personale della Direzione
Produzione Idroelettrica con sede in Vittorio Veneto,

ed
i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente (RLSA) sigg. Manuele Canziani, Virginio Celine
Domenico Tempesta

ed
il Medico Competente, dott. Cristiano Borsari.

In relazione alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha avuto luogo la
“Riunione periodica” di cui all’art. 35 relativamente all’Unità di Business Hydro Veneto e al personale della
Direzione Produzione Idroelettrica con sede in Vittorio Veneto.
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Nel corso della “Riunione periodica” sono stati esaminati i seguenti argomenti.

Ambiente

Nel corso della riunione si è fornito il quadro aggiornato del Sistema di Gestione Ambientale che, nell’anno
2015 ha visto un passaggio da un sistema di gestione governato a livello locale ad un sistema centralizzato a
livello Generazione Italia con il relativo adeguamento di tutte le procedure di Sistema.

Documento di valutazione dei rischi

Viene confermato che il Documento di Valutazione dei Rischi datato 20 Febbraio 2012 è in fase di
revisione nella parte generale ed in quella dei rischi misurabili e che la nuova edizione sarà ultimata
entro il corrente anno.
Si conferma inoltre il completamento delle seguenti due importanti attività finalizzate all’aggiornamento
del DVR nella parte relativa alla valutazione di conformità lei luoghi di lavoro:

 rivisitazione dell’analisi del rischio incendio finalizzato all’aggiornamento della Valutazione del
Rischio Incendio delle centrali anche a seguito dell’emissione del DPR 151.

 aggiornamento della Valutazione del Rischio per le dighe Santa Caterina, Pieve di Cadore,
Vajont, Val Gallina, Fedaia, Maria al Lago, Ghirlo, Mis, Stua e Corlo intese come luogo di
lavoro “non ordinario”.E’ in corso il completamento entro l’anno dell’attività anche per le dighe
di Pontesei, Comelico, Senaiga e Valle di Cadore.

Si rende noto l’impegno che ha portato alla redazione di “Piani di sicurezza per accesso e la permanenza
delle persone nei luoghi con difficoltà di gestione delle emergenze” specifici per le attività lavorative di
ispezione e/o manutenzione all’interno di alternatori e turbine accessibili.
Viene reso noto l’avvio di un’altra importante attività, sempre finalizzata all’aggiornamento del DVR
nella parte relativa alle attrezzature di lavoro il cui completamento è previsto per del corrente anno:

 la valutazione di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 degli apparecchi di sollevamento del
macchinario presenti nelle centrali, ovvero la valutazione dei requisiti di sicurezza di tali
attrezzature costruite antecedentemente all’emanazione delle disposizioni comunitarie di
prodotto (attrezzature non CE).

Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

E’ stato illustrato l’andamento infortunistico in GEM relativo all’anno 2015.
Nell’anno 2015, in ambito GEM, sono occorsi 4 infortuni di cui 1classificato “grave”a personaledelle
imprese appaltatrici:

2 infortuni occorsi a personale Enel;
2 infortuni occorsi a personale delle imprese appaltatrici.

Nel corso del 2015,in data 2 agosto, presso l’UBH-VE è occorso1 infortunio in itinere durante il
percorso da casa alla sede di lavoro ad un dipendente della PU Soverzene. L’evento, che ha avuto una
prima prognosi di 29 giorni, si è concluso con una assenza complessiva di 99 giorni.
Anticipando una informazione che sarà oggetto di valutazione nella prossima riunione,si è portato a
conoscenza che, presso l’UBH-VE nell’anno 2016, sono occorsi 3 infortuni:

 il primo dovuto ad un morso di un cane con prognosi ed assenza di 7 giorni;
 il secondo causato da uno scivolamento scendendo dalla cabina di un camion con prognosi ed

assenza di 1 giorno;
 il terzo dovuto ad varie punture di imenotteri con prognosi ed assenza di 5 giorni.

Il Medico Competente, Dott. Cristiano Borsari, ha illustrato l’andamento della sorveglianza sanitaria
svolta nell’anno 2014 riportando i risultati anonimi collettivi della stessa e ha fornito indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera i).
Altresì ha comunicato gli esiti degli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza ai dipendenti
destinati a mansioni che comportino rischi per la sicurezza e l'incolumità di terzi.
E’ stato data inoltre notizia sull’andamento delle malattie professionali.
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Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

Vengono confermati i criteri di scelta dei DPI previsti nel DVRe già illustrati nel corso delle precedenti
riunioni.
Si comunica che l’acquisto della dotazione di occhiali di protezione con lenti correttive, al personale che
necessita di tali ausili e che svolge attività di tipo operativa, non ha avuto ancora luogo; il Servizio
Prevenzione e Protezione si attiverà entro l’anno per procedere agli acquisti caso per caso.
Si rende noto che, a seguito dell’ultimazione dell’attività formativa/addestrativa “gestione delle
emergenze nei luoghi con difficoltà di gestione delle emergenze” tenutasi nei mesi di marzo/maggio
2016 presso l’impianto di Saviner, si è provveduto all’acquisto di attrezzature di sicurezza e DPI con
caratteristiche tali da permetterne l’utilizzo nei nostri impianti. La scelta, effettuata in collaborazione con
i docenti del corso stesso, ha portato ad individuare materiali omologati per attività lavorative, di facile
utilizzo e che non comportano abilitazioni specifiche (ad esempio: lavori su fune). Ad ogni Plants Unit
andrà una dotazione completa di tali attrezzature/DPI.

Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute

Sono stati illustrati:
 il consuntivo della formazione effettuata nell’anno 2015;
 il piano formazione ed il programma di formazione specialistica dell’anno 2016.

Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali.

Nell’ambito del progetto di GEM “segnalazione infortuni e near miss” UBH-VE,nel corso del 2015, ha
inoltrato:

 4 segnalazioni di near miss;
 5 segnalazioni di mancati infortuni.

Di questi sono da imputare:
 2 a cause comportamentali;
 7 a cause strutturali.

Anticipando una informazione che sarà oggetto di valutazione nella prossima riunione, si è portato a
conoscenza che, nell’ambito del 2016, merito ad una azione di sensibilizzazione sull’importanza di
condivisione degli eventi occorsi e di conferma della gestione “no blame” dei Near Miss segnalati, si è
arrivati alla data odierna alla segnalazione di 40 eventi di cui:

 21 per cause comportamentali;
 19 per cause strutturali.

Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

L’Unità di Business Hydro Veneto, in quanto parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza di
GEM, partecipa agli obiettivi di miglioramento della Divisione e, nell’anno 2015 è stata oggetto
unicamente di audit interno in quanto non rientrante nel campionamento di audit nazionale.
Gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e i conseguenti programmi sono meglio individuabili
nelVerbale del Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della Sicurezza - SGS del 02 marzo
2016.
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Formazione UBH Veneto

UB HIDRO VENETO – FORMAZIONE ANNO 2015 – PLANTS UNIT H VENETO

Formazione corsi in HOUSE Formazione corsi esterni (*) Formazione totale
Consistenza personale Impiegati/quadri Operai Impiegati/quadri Operai Impiegati/quadri Operai Anno 2015

Q I O TOT FR H/UOMO FR H/UOMO FR H/UOMO FS H/UOMO F195,50R H/UOMO FR H/UOMO FR H/UOMO
PU Nove 1 3,00 17,00 21,00 60,00 15,00 180,0 10,59 135,50 33,88 747,45 43,97 195,50 48,88 927,45 54,56 1.122,95 53,47
PU
Soverzene

4,00 21,00 25,00 89,00 22,25 337,00 16,05 15,35 3,84 690,60 32,89 104,35 26,09 1.027,60 48,93 1.131,95 45,28

PU Agordo 3,00 17,00 20,00 58,00 19,33 195,00 11,49 14,35 4,78 67,15 3,95 72,35 24,12 262,40 15,44 334,75 16,74
PU Arsiè 2,00 13,00 15,00 29,50 14,75 385,00 29,65 0,00 0,00 519,25 39,94 29,50 14,75 904,75 69,60 934,25 62,28

1,00 12,0 68,00 81,00 236,50 1.097,75 165,20 2.024,45 401,70 3.122,20 3.523,90
Media

PU
16,47 Media

PU
27,03 Media

PU
43,50

993,30 Ore di formazione su sicurezza
12,26 Ore medie per persona (NI) di formazione su sicurezza
12,00 Ore di formazione su ambiente
0,15 Ore medie per persona (NI) di formazione su ambiente

(*) compresa formazione neo aunti

UB HIDRO VENETO – RIEPILOGO FORMAZIONE ANNO 2015O

Formazione corsi in HOUSE Formazione corsi esterni (*) Formazione totale
Consistenza personale Impiegati/quadri Operai Impiegati/quadri Operai Impiegati/quadri Operai Anno 2015

De Q I O TOT FR H/UOMO FR H/UOMO FR H/UOMO FR H/UOM
O

FR H/UOM
O

FR H/UOM
O

FR H/UOM
O

Staff UB 1 4,0 22,00 0,00 27,00 200,00 7,41 0,00 0,00 221,
00

8,50 1,00 0,00 421,00 16,19 1,00 0,00 422,00 15,63

PLANT
S UNIT

1,00 12,00 68,00 8
1,00

236,50 18,19 1.097,75 16,14 165,
20

12,71 2.024,45 29,77 401,70 30,90 3.122,20 45,91 3.523,90

TTOTA
LE

100112,00 68,00 81,00 236,50

Media
PU

16,47 Medi
a PU

27,03 Media
PU

43,50

1993,30 Ore di formazione su sicurezza
12,26 Ore medie per persona (NI) di formazione su sicurezza
12,00 Ore di formazione su ambiente
0,15 Ore medie per persona (NI) di formazione su ambiente

(*) compresa formazione neo assunti
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ENEL E-DISTRIBUZIONE
Giovedì 27 ottobre u.s. si è tenuto l’incontro tra le Segreterie Nazionali e i rappresentanti dell’Enel per

discutere di Sicurezza a fronte anche dei gravi infortuni mortali.
Abbiamo quindi focalizzato la riunione sui seguenti punti:

Riposi compensativi e contenimento orario lavoro entro i limiti di legge
Dopo aver illustrato quanto aveva definito la Commissione Bilaterale sulla
sicurezza, l’Azienda ha preso l’impegno di allargare la sperimentazione
della gestione dei Diari al fine di rendere certa l’applicazione dei riposi

(fisiologici, ore aggiuntive e compensativi) derivanti dai lavori domenicali, in reperibilità e in emergenza. La
sperimentazione avvenuta nella DTR Sardegna è stata positiva. Nel mese di novembre la stessa
Commissione definirà alcuni criteri per individuare alcune Zone, per Macro Area, dove si potrà allargare
questa sperimentazione.

Provvedimenti disciplinari
Come OO.SS. abbiamo ribadito che sul tema dei provvedimenti disciplinari legati alla Sicurezza ci
aspettiamo un documento specifico di Gruppo che riprenda il concetto di uno spazio di discussione specifico
per situazioni di particolare gravità, in coerenza con quanto abbiamo chiesto anche al tavolo del rinnovo
contrattuale entro il mese di novembre.

COE SSG

PIANO FORMAZONE ANNO 2016 (ricorrente e specialistica effettuata in house)
Titol
o
corso

Motiv
azioni
obietti

vi
corso

Destinatari n.
partec
ipanti
previs

ti

Durat
a

Corso
ore

Sede
corso

n.
sess
ioni

Data sessioni Responsa
bile

progetto
formativo

docenti
1a 2a 3a 4a 5a 6a

A G Tutto UBH
VE

110 4 PU
UB

4 14/06 16/06 21/06 23/06 SWM SWM

B H Tutto pers
Tcne Oper

80 3 PU
UB

4 09/03 16/03 17/03 23/03 SPP SPP
TPU

C I Tutto pers
Tcne Oper

80 8 Savi
ner

6 31//0
3

05/04 21/04 03/05 05/05 10/0
5

SPP Soccor
so alp

BL
D L Tutto pers T

O attiv
elettrica

50 5 Nove 3 30/08 13/09 21/09 BATTI
STELLA

T PU

E M Tutto pers
agente e/o

macchinista

20 4 Malg
a C

2 Pu
Agordo

RE
TPU

F N Tutto pers
macchinista

20 4 Val
Gall

2 PU Sover
zene

RE
TPU

Altre attività formative non pianificabili
O Vari

e
SWM

P varie SWM
A – SGA Emas – aggiornamento gestione rifiuti, certificazione multi sito
B – DPRE
C – gestione emergenze nei luoghi con difficoltà di gestione emergenze
D – DPREG – Safey personalized Plan
E – gestione e utilizzo piano inclinato Malga Ciapela
F - gestione e utilizzo piano inclinato ValGallina
G – ottemperare a quanto disposto dalla procedura di sistema SGA 4.4.2Formazione – Competenza r formazione del personale, mantenimento della
competenza del personale, nuova certificazione ISO 14001 di Generazione Italia e del relativo Manuale
H – formare il personale in merito alla IO 4.3.2 Interpretazione ed applicazione delle nuove DPRG 2015
I – Addensamento sull’impianto UBH VE con l’utilizzo di attrezzature di nostra dotazione
L – esercitazione pratica di messa in sicurezza elettrica – sostituzione del trasformatore AT/MT di San Floriano Nuova
M – ottemperare alle disposizioni del Regolamento di esercizio del piano inclinato – Formare en addestrare il personale incaricato macchinista ed
agente a tale ruolo
N – ottemperare alle disposizioni del Regolamento di Esercizio del piano inclinato – Formare ed addestrare il personale con incarico macchinista
O - Interventi manutentivi di rilievo Valutazione dei rischi dell’attività
P - Progetto Safety 24/7 – incontri periodici
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La situazione che si è creata con l’applicazione dell’Art. 4 ha creato vuoti organizzativi in molte realtà. I
carichi di lavoro in queste strutture si è ulteriormente aggravata. L’Enel ha convenuto di calendarizzare per il
14 novembre p.v. un incontro specifico dove esamineremo carichi di lavoro e vuoti organizzativi della
struttura. L’Azienda ha anticipato che l’incontro sarà anche l’occasione per l’avvio della discussione su
modifiche dell’organizzazione Coe/Ssg e loro evoluzione in funzione del lavoro svolto dal "Gruppo di lavoro
semplificazione".

Fibra e Contatori
Sempre più le attività legate a questo lavoro impone una focalizzazione sugli organici delle varie Zone e
DTR. L’Enel si è impegnata per il 21 novembre p.v. ad organizzare un incontro con i responsabili di queste
attività.

Uscite ed assunzioni
L’Azienda ha confermato che in questi giorni verranno riavviati i percorsi di
selezione per nuove assunzioni, sia per completare quelle già definite per il 2016 sia per realizzare le ulteriori
50 come anticipo 2017. Il 28 novembre esamineremo le uscite ed i nuovi ingressi in modo dettagliato.
A fronte di quanto sopra, ritenendo insufficienti le risposte aziendali sino ad ora ricevute, auspichiamo che
nel corso degli incontri calendarizzati si possano creare le condizioni utili alla soluzione delle sofferenze
esistenti.

*°*°*°

Enel e-distribuzione – Centri Operativi, TLV, SSG
Il 14 novembre 2016 si è svolto il confronto tra Enel e le Segreterie Nazionali per affrontare i temi dei Centri
Operativi, segnalazione guasti. Questo è il primo dei tre incontri che termineranno il 28 novembre 2016.
L’incontro è stato fissato a seguito di una richiesta sindacale scaturita delle segnalazioni arrivate dai diversi
territori in ragione di cambiamenti di carattere organizzativo, quali la virtualizzazione dell’SSG e della
mancata ricopertura di posizioni vacanti.
Nell’incontro sono state analizzate e discusse le risultanze del lavoro svolto dal “Gruppo di lavoro aziendale
sulla semplificazione” in merito all’introduzione di nuove procedure riguardanti la segnalazione guasti dove
l’Enel intende inserire il Call Contact Esterno, come è avvenuto per le unità commerciali della Distribuzione.
L’Azienda ha fornito alcuni dati su questo argomento per giustificare le modifiche introdotte:
 Segnalazione guasti nella norma: 7.000 telefonate giorno  Segnalazione guasti con maltempo (Liguria 

ottobre 2016): 23.500 telefonate giorno
 Segnalazione guasti grave emergenza (Emilia R. marzo 2015): 500.000 telefonate giorno.

Enel ha indicato i seguenti interventi:

Modifiche Operative Nota
SSG – Tutti gli operatori (attualmente sono 120
lavoratori) sono virtualmente interconnessi.

Nei primi 30 secondi potranno rispondere gli
operatori del CO interessato. Oltre tale tempo tra i
30 e gli 80 secondi risponderà il primo operatore
libero a livello Nazionale. Oltre gli 80 secondi
interverrà il Call Center esterno. Virtualmente come
se fossero un’unica realtà operativa. E’ prevista per i
prossimi anni la possibilità per circa 10 lavoratori di
aderire all’art. 4. Enel non intende implementare il
personale
attualmente indicato.
Il Call Center fornirà le informazioni al cliente
avvalendosi di un set predefinito di domande e
risposte (KBMS-Knowledge Base Management
System) e di sistemi informativi dedicati (Dashboard
Operativo).
In caso di presenza di un guasto non presente nel
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sistema informatico aprirà un Ticket che sarà
inviato al C.O.

C.O. AT – 7 dei 18 CO AT verranno virtualizzati –
Dati tecnici: 1768 CP, 3526 trasf., 1779 TPT

La prevalenza delle manovre verrà eseguita sulle
“macchine” presenti negli 11 CO
presenti nelle DTR.
Confermati tutti gli attuali 28 CO. Nessuna modifica
organizzativa prevista a breve.

TLV – attualmente composta da 750 lavoratori. Il
64% è diplomato

Nessuna modifica organizzativa prevista a breve

Al termine della riunione come OO.SS. abbiamo voluto precisare le seguenti richieste:

Call Center esterno – abbiamo confermato la nostra contrarietà alla esternalizzazione di attività primarie
legate ai guasti. La stessa virtualizzazione, già oggi in funzione, ha evidenziato che indubbiamente
aumentano i numeri delle risposte ma non quelli delle soluzioni al problema. Non possiamo, poi, in nessun
modo condividere la possibilità di esternalizzare, anche se per sole situazioni critiche, la gestione del servizio
di segnalazione guasti. In un periodo dove il redeployment è in piena attuazione e le necessità di
ricollocazione sono stringenti la determinazione aziendale espressa al tavolo è alquanto inopportuna (avvio
previsto con l’inizio del 2017).

C.O. e SSG – abbiamo chiesto di avere l’organizzazione di tutti i CO e SSG al giugno 2016 (prima delle
uscite art. 4). Abbiamo sollecitato la copertura di tutte le posizioni in organico attualmente vacanti.
Abbiamo richiesto la revisione delle professionalità di tutti i CO e SSG ferme dal 2007. Rispetto ai
cambiamenti previsti relativamente alle attività di manovre AT che vengono centralizzate sui soli C.O. sede
di D.T.R. dotati di sistema hardware Stux, abbiamo rimarcato come, nonostante la conferma delle strutture e
dell’organizzazione dei Centri Operativi, come OO.SS abbiamo espresso la nostra perplessità.
Riteniamo che il trasferimento di queste specifiche competenze, accentrate solo nei Co Sede di DTR,
determini, nel tempo, il rischio di disperdere esperienza, professionalità e conoscenza del territorio. A nostro
avviso questa scelta di accentramento, prevedendo un intervento in virtualizzazione sicuramente necessario,
solo per risolvere situazione di criticità, magari dopo mesi/anni di mancato utilizzo dei sistemi, renderà
ulteriormente problematica la gestione delle emergenze.

Rinforzo alla reperibilità in caso di maltempo - abbiamo richiesto di estendere quanto previsto nell’intesa
del giugno 2016 anche per i lavoratori chiamati in rinforzo presso i CO, SSG e TLV. In riferimento alla
possibilità di realizzare intese a livello territoriale (dopo quasi 6 mesi dall’avvio), abbiamo evidenziato che la
sperimentazione non è stata realizzata. Questo dimostra che avevamo ragione nel sostenere la necessità di
affrontare le difficoltà presenti nelle unità operative, a causa delle
per carenze di risorse, per coprire la reperibilità ordinaria prima ancora di poter discutere come organizzare
al meglio quella aggiuntiva.

Tema dei Diari informatici – dopo la sperimentazione avvenuta nella DTR Sardegna si avvia
l’allargamento ad altre Zone. Questo allargamento sarà però preventivamente oggetto dell’incontro della
Commissione Bilaterale sulla sicurezza già fissato per il 5 dicembre 2016.
Quanto riportato sarà oggetto di confronto con l’Azienda al termine del percorso previsto in modo da poter
avere un quadro preciso sui vari argomenti entro dicembre del 2016.
Infine unitariamente abbiamo richiesto che al tavolo conclusivo, a valle del percorso, sia presente il
responsabile della line tecnica di e-distribuzione.

CHE BELLO DIVENTARE NONNI!
Gabriella e Angelo Budoia, nonni di Matteo;
Luigia e Carlo Scottà, nonni di una coppia di gemelline: Isabel e Cloe.
Antonella e Alfredo Favretto,nonni per la quarta volta di Gregorio
Auguri da parte della Flaei Cisl di Belluno e Treviso
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IN AZIONE COPPIA DI FALSI TECNICI DELL'ENEL
La Tribuna di Treviso 16 novembre 2016
In azione falsa coppia di tecnici Enel
SAN FIOR
Si sono Moltiplicate in paese le segnalazioni di una coppia di giovani, che tra lunedì e martedì si sono

presentati in casa dicendo di voler controllare contatori e bollette. per errori nelle
fatturazioni, In alcuni casi hanno riferito di essere dei tecnici in altri di dover verificare
l'impianto del metano. In particolare hanno interessato la frazione di Castello
Roganzuolo e abitazioni in cui risiedono anziani. Il timore tra gli abitanti è che fossero
dei tentativi di truffa o per accertarsi della presenza di persone o meno in casa. Non è
esclusa l'ipotesi dì venditori porta a porta, per modificare i contratti di energia o gas, con
metodi però al lira

*°*°*°
Come riconoscere i veri tecnici Enel
La Tribuna di Treviso 20 novembre 2016
In riferimento all'articolo "In azione falsa coppia di tecnici Enel pubblicato nei giorni scorsi sulla Tribuna di

Treviso, Enel Energia ricorda che, come moltissime altre aziende, svolge attività
di promozione porta a porta delle proprie offerte, anche avvalendosi di aziende
partner, nel rispetto di alcune regole fondamentali. In primo luogo Enel Energia,
dopo un'attenta selezione delle aziende partner, pretende il rispetto di un rigoroso
codice di comportamento basato su correttezza, trasparenza, affidabilità e
riconoscibilità. Qualunque violazione è sanzionata con severe penali o con la
risoluzione del contratto,
Nella stragrande maggioranza dei casi, la presenza di agenti viene
preventivamente segnalata alle forze dell'ordine e, nel caso di attività di
volantinaggio, è previsto che il logo ENEL sia accompagnato dal nome della

società partner che promuove l'attività con l'indicazione del numero di telefono da contattare. Per essere certi
che chi bussa alla porta sia effettivamente un incaricato Enel, si ricorda che i consulenti di Enel Energia, così
come tutti i dipendenti dell' Azienda, sono muniti di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento;
non chiedono denaro a domicilio. Inoltre è bene diffidare immediatamente di comportamenti scorretti o di
scuse fantasiose o pretesti per entrare nelle abitazioni: in questi casi è meglio chiamare subito le forze
dell'ordine e segnalare l'accaduto.
Gli stessi agenti che operano per conto di Enel Energia sono tenuti al rispetto di una serie di prescrizioni tra
cui:
* l'obbligo ad identificarsi in modo chiaro come operatore di Enel Energia e presentare il proprio tesserino di
riconoscimento al cliente e, su richiesta, il proprio documento di identità;
* chiarire che per i clienti il passaggio ad Enel Energia non è imposto da alcuna norma, ma è una scelta
libera;
* descrivere in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni dell' offerta e le condizioni di recesso; Proprio
per consigliare al meglio i clienti, i consulenti di Enel Energia potrebbero aver bisogno di visionare le
bollette così da poter calcolare la media dei consumi effettuati presso l'abitazione ed illustrare le soluzioni
più vantaggiose per le forniture di energia elettrica e gas e dunque opportunità per risparmiare.
Per qualunque dubbio o necessità di chiarimento, i cittadini posno contattare il numero verde 800900860 di
Enel Energia o
recarsi al Punto Enel di Treviso in Via della Quercia 2, o al negozio partner più vicino, che può essere
rintracciato nel sito ht-tps://vvwbv.enelenergia.itimer-cato/libero/it-IT/trova-punto-enel.

Serena Nordio
Enel Relazioni con i Media Triveneto

*°*°*°
Riceviamo e ci informiamo
Allego la copia del cartellino e ti ricapitolo cosa è successo:
• soni in due, si qualificano di Enel e dicono che devono verificare la lettura del contattore e la bolletta
perché ci sono incongruenze, mi fanno capire che avrei pagato di più;
• rispondo che il contattore è li fuori, mi dicono che l'hanno visto ma gli serve la bolletta;
• entro e prendo la bolletta e mi dicono che ci sono delle correzioni da fare;
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• non gli lascio la bolletta, gli dico che Enel ha tutti i dati e mi faccio mostrare il cartellino;
• convinto che sia una truffa gli strappo il cartellino;
• mi investe di insolenze, da ignorante a (repertorio ampio) capisco ancora di più che non può essere
uno dell'Enel;
• lui chiama i Carabinieri che gli dicono che non sono in grado di far uscire una pattuglia;
• io rientro in casa (loro restano lì);
• telefono all'Enel, mi confermano che non sono loro uomini, mi dicono che forse sono di Enel Energia
e che è altra cosa. Faccio presente che millantano il nome Enel ma mi rispondono che non possono farci
niente (?);
• telefono ai Carabinieri, mi dicono che non potevo prendergli il cartellino, faccio presente che il loro
era un comportamento scorretto e truffaldino (non dicono che intendevano proporti un diverso contratto), i
Carabinieri mi dicono che quella è una tecnica, faccio presente che per me non è una tecnica ma una truffa!
Mi dicono che se voglio posso fare denuncia (?).
• i due personaggi restano sempre lì, sulla strada;
• pensavo di andare dai Carabinieri, ma dopo un bel po' arriva una pattuglia della Polizia di Stato! mi
chiedono il cartellino ed un documento, mi dicono che non potevo sottrarglielo, gli dico che lo sapevo ma
che loro si erano comportati in modo truffaldino, mi rispondono che stavano svolgendo il loro lavoro. I
poliziotti registrano su un quaderno le due versioni e mi dicono che se voglio ho 90 giorni di tempo per
sporgere querela, chiedo se por loro (polizia) la cosa era finita lì, mi rispondono di sì, gli dico che pensavo
che il ruolo della polizia fosse diverso;
• il personaggio (uno parlava e l'altro taceva, faceva solo il testimone di parte!) mi dice che lui ha perso
un'ora e mezzo di lavoro oltre al gancetto del cartellino!
Sono triste.
La dinamica della truffa mi appare evidente, Enel si tira fuori, Polizia e Carabinieri fanno i notai. alla fine, se
mi va bene, rischio di dover pagare l'ora e mezza di lavoro ai due "lavoratori" ed anche il gancetto!
Poi ci si domanda perché ha vinto Tramp!
*°*°*°
Assumiamo informazioni
Spett.le ENEL, ci viene segnalato quanto potrete leggere. Enel ha sempre sottolineato che non faceva
interventi diretti presso i clienti, specie se per reperire dati a lei già noti.
Enel Energia è di altra parrocchia? Se ha cambiato idea la si comunichi preventivamente ai clienti interessati
alle verifiche commerciali. Non vi pare?
*°*°*°
Da parte Enel precisano:
i due lavoratori non sono dipendenti dal’Enel, ma da una Agenzia cui l’azienda ha demandato alcune attività.
In quanto tali hanno il logo Enel ed i tesserino.
Sono stati sospesi in attesa di verificare l’esito del monitoraggio cui sono sottoposti.
L’attività svolta per Enel Energia è quella di trovare nuovi clienti, al posto di quelli oggi serviti da Enel
Servizio Elettrico.
Alla mia considerazione che i dati richiesti sono da loro già conosciuti, ci è stato precisato che così non è: per
decisione della Authority i un gestore non può accedere ai dati del’altro, per cui sono rilevabili solo lettura
della bolletta.
Evviva la concorrenza!

MONTEBELLUNA FINALISTA CAPITALE ITALIANA CULTURA 2018
La proclamazione della vincitrice il 31 gennaio 2017
OggiTreviso 16 novembre 2016

MONTEBELLUNA - Alghero, Aquileia, Comacchio, Erice, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Recanati,
Settimo torinese e Trento. Sono queste le 10 città finaliste
per il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2018
scelte all'unanimità dalla giuria presieduta da Stefano Baia
Curioni tra le 21 città partecipanti.
Alla vincitrice verrà assegnato un contributo di 1 mln di
euro e l'esclusione delle risorse investite nella realizzazione
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del progetto dal vincolo del patto di stabilità. Il 31 gennaio la proclamazione.
Il titolo, viene ricordato in una nota, è stato istituito dalla legge Art Bonus sulla scia della vasta e virtuosa
partecipazione di diverse realtà italiane al processo di selezione per individuare la Capitale europea della
cultura 2019.
"Abbiamo ricevuto molte proposte di elevata qualità - riferisce il presidente Baia Curioni - a dimostrazione
che le città candidate hanno saputo combinare insieme cultura, partecipazione e creazione di capitale sociale.
È il segno che anche grazie alla Capitale italiana della Cultura la capacità di sviluppare progetti integrati è
cresciuta su tutto il territorio nazionale".
La commissione audirà nel mese di gennaio le 10 finaliste, la Capitale italiana per il 2018 sarà proclamata
martedì 31 gennaio alle ore 15.

*°*°*°

Capitale italiana della cultura 2018, Vittorio Veneto fuori dai giochi
Montebelluna sorpassa la città della Vittoria, nell'anno del centenario dalla fine della Grande Guerra

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto ha perso una grande occasione. Quella di essere, nell’anno del
centenario dalla fine della Grande Guerra, la Capitale italiana della cultura. Per diventarlo, aveva tutte le

carte in regola, oltre che una marcia in più: essere la città
della Vittoria, la città dove nel 1918 si è combattuta quella
battaglia che ebbe come conseguenza la conclusione della
Prima Guerra Mondiale.
Vittorio Veneto, però, nonostante partisse avvantaggiata,
non ce l’ha fatta. Si è fatta battere da Montebelluna, unico
comune trevigiano tra i candidati, da Alghero, Aquileia,
Comacchio, Erice, Ercolano, Palermo, Recanati, Settimo
torinese e Trento.
Sono queste le 10 città finaliste per il titolo di Capitale

italiana della cultura per il 2018 scelte all'unanimità dalla giuria presieduta da Stefano Baia Curioni tra le 21
città partecipanti e annunciate ieri sera. Alla vincitrice verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro e
l'esclusione delle risorse investite nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. "Abbiamo
ricevuto molte proposte di elevata qualità - ha riferito il presidente Baia Curioni - a dimostrazione che le città
candidate hanno saputo combinare insieme cultura, partecipazione e creazione di capitale sociale. È il segno
che anche grazie alla Capitale italiana della Cultura la capacità di sviluppare progetti integrati è cresciuta su
tutto il territorio nazionale".
Il progetto di Vittorio Veneto non è stato però abbastanza buono da superare la prima scrematura.
Nonostante i 20mila euro spesi per sua stesura e nonostante i grandi nomi apparsi nel fascicolo: presidente
onorario della candidatura era l’ex ministro Tiziano Treu.

*°*°*°

Montebelluna Capitale della Cultura: i punti di forza del progetto
In un dossier la disamina dell’azione che ha portato la città tra la dieci finaliste
OggiTreviso del 22 novembre 2016

MONTEBELLUNA – Quali sono i punti di forza del progetto che ha portato Montebelluna ad essere una
delle dieci città italiane ad essere finalista nella
selezione per Città Capitale Italiana della
Cultura? Il Comune di Montebelluna lo mette nero
su bianco in un dossier in cui viene effettuata
un’analisi.

Si parla di una “canditura controcorrente” che
trova senso in “una accezione estensiva” del
concetto di cultura. Ovvero di “una città-impresa di
poco più di trentamila abitanti che certo non si
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segnala a livello nazionale per eventi di rilievo mass-mediatico, ma si presenta come outsider che rivendica
la cifra di quella cultura del lavoro che l’ha resa, attraverso il distretto produttivo dello Sportsystem, uno dei
nodi più pregiati e internazionalizzati del mondo d’impresa italiano”. Tanto che “ne esce un nuovo concetto
di prossimità – prosegue il dossier - dove il vicino non è più solo il comune confinante ma il mondo intero
che condivide con Montebelluna storie, economie, filiere, culture. Ancora oggi, Portland, in Oregon, che
ospita le sedi delle più prestigiose imprese di calzature e abbigliamento sportivo americane, vede in
Montebelluna il proprio riferimento ideale. Lo sviluppo economico è avvenuto di pari passo all’innalzamento
del potenziale medio d’istruzione attraverso il fiorire di un polo scolastico secondario, della più innovativa
biblioteca contemporanea del Veneto, del Museo Civico di Archeologia e Scienze Naturali, del Museo dello
Scarpone, dell’Auditorium di Villa Pisani, della rete delle associazioni culturali, del rinnovato ospedale.
Sennonché il tutto è accaduto in modo parzialmente irriflesso”.

All’atto pratico si è lavorato per tendere a quello che viene definito un “inedito urbanesimo”. “Il dialogo
con gli enti sovra-ordinati, le associazioni di categoria, le forze sindacali, le istituzioni formative, le
associazioni culturali e l’università ha portato a codificare un inedito urbanesimo - viene spiegato ancora -
.L’adozione contestuale di strumenti fra di loro integrati quali il nuovo Piano degli Interventi (PRG), il Piano
Generale Urbano del Traffico, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, il Piano Acustico, la Zonazione
Sismica, hanno modificato il codice genetico della Città, introducendo misure antispeculative nel settore
urbanistico associate al recupero della Superficie Agricola Utile, all’adozione di criteri architettonici fondati
sulla qualità del progetto e la sostenibilità ambientale, al recupero degli edifici industriali (anche i grigi
capannoni), alla revisione della viabilità e della mobilità per la riduzione di emissioni in atmosfera e
dell’inquinamento acustico, alla messa a norma sismica e termica delle scuole, alla pedonalizzazione e
riqualificazione del centro storico (contrastata all’inizio, condivisa poi). Insomma, è un ridisegno del
territorio non limitato alla difesa degli elementi di pregio sopravissuti all’alluvione edilizia della seconda
metà del secolo scorso, ma orientato alla reinvenzione dei non-luoghi al fine di creare nuovi valori
paesaggistici, ai sensi del Codice dei Beni Culturali".

Montebelluna viene definita una città smart, ma anche qui il concetto va inteso in modo “ampio”.
“Montebelluna – viene puntualizzato ancora nel dossier - è una città smart non tanto perché è fra le prime in
Italia ad aver cablato oltre il 90% del proprio territorio con la fibra ottica, creando le condizioni per
l’attuazione dell’agenda digitale e il tele controllo del traffico e dell’inquinamento, quanto perché il progetto
di riscrittura di se stessa va comportando il recupero della memoria collettiva, anche inconscia, attraverso
l’esercizio semiotico dell’interpretazione dei segni incisi nel palinsesto territoriale”.

Villa Pisani avrà un ruolo molto importante. “Portale di accesso a tale sistema, dedicato al turismo
culturale, sarà la montebellunese Villa Pisani, oggetto di un importante intervento di restauro, che ospiterà il
primo memoriale multimediale contemporaneo dedicato al tema: un centro di informazione per la visita al
Montello e al Veneto, senz’altro, ma anche un luogo di riflessione critica su un conflitto epocale i cui effetti
giungono fino al presente e interrogano sul futuro del progetto politico europeo”.

E quali sono gli obiettivi della candidatura? “Proporre un nuovo modello innovativo di azione culturale
pubblico/privato a sostegno del cambiamento sociale ed economico di un territorio; - creare nuovi luoghi
della cultura a Montebelluna e integrare luoghi inaspettati (aziende, parchi, uffici, etc.) nel sistema culturale
territoriale; - valorizzare l’attuale offerta culturale; - avviare nuovi progetti culturali in una prospettiva di
permanenza e non di temporaneità; - ampliare il target di destinazione dell’offerta culturale in una visione di
integrazione, condivisione e confronto; - ridare nuova vita a spazi ed edifici storici in degrado per restituirli
alla comunità come luoghi della cultura utili, rilevanti e sostenibili; proporre una candidatura che sia
espressione di un intero territorio; costruire attraverso la candidatura una città che possa avere anche una
dimensione europea, una città proiettata nel futuro, a misura d’uomo, dove la tecnologia è una risorsa e le
idee sono la linfa vitale”.
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EX BENEFIT AI PENSIONATI

TERNA Incontro del 25 10.2016
Dopo la disdetta, inviataci dall’Azienda, della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie e a
seguito della richiesta Sindacale, martedì 25 ottobre u.s. si è tenuto il primo incontro sull’argomento in
oggetto.

Nell’incontro, per il Personale in servizio, è stato firmato l’accordo che conferma
l’attuale disciplina a partire dal 1 gennaio 2017. Quest’accordo permette di proseguire
ad applicare l’attuale procedura, senza soluzione di continuità.
E’ stata avanzata la richiesta di definire nell’accordo, anche per il Personale assunto
dopo la cancellazione dello sconto dalla normativa contrattuale, il riconoscimento da
parte dell’Azienda di un importo annuale da versare nel FOPEN. L’Azienda in merito
all’argomento non ha ritenuto possibile riconoscere, almeno per ora, importi al
Personale che non beneficia dello sconto poiché, non essendo stato superato lo sconto
al Personale in servizio beneficiari dello stesso ma semplicemente trasformato, gli oneri
a carico sono ancora elevati.
Relativamente ai Pensionati abbiamo chiesto di definire un percorso condiviso che

permetta, a chi volontariamente volesse accedere, la possibilità di stipulare una conciliazione a fronte di un
riconoscimento economico. Terna si è resa disponibile a concordare questo percorso sulla base di esperienze
già fatte in altre Aziende. Sull’argomento abbiamo ricordato che il riconoscimento economico dovrà
includere anche una parte adeguata a compensare i sei mesi di mancata applicazione dello sconto nella
fatturazione dell’energia elettrica.
Infine abbiamo fatto presente l’esigenza di definire un accordo, a favore del personale che andrà in Pensione
(Pensionandi), per il superamento dello sconto. Anche in questo caso l’Azienda è concorde nell’analizzare la
possibilità di definire l’accordo, facendo notare che gli importi da individuare non potranno scostarsi, in linea
di massima, da quanto ad oggi già riconosciuto negli accordi individuali stipulati con il Personale che in
questo periodo è andato in quiescenza.
Il prossimo incontro, nel quale si tratteranno gli ultimi due argomenti, è stato fissato per martedì 15
novembre 2016.

*°*°*°

TERNA – Incontro dl 14 novembre 2016

Martedì 14 novembre u.s. si è svolta la trattativa con l’Azienda conseguente alla disdetta della
regolamentazione collettiva ed alla nostra richiesta di incontro.
Sui Pensionati si profila un percorso analogo a quello attuato con l’accordo Enel del 27 novembre 2015.
In pratica, gli interessati possono richiedere a fronte della sottoscrizione di un verbale di accordo, un importo
lordo una tantum.
L’importo che si andrà a definire tiene conto della cessazione della applicazione della riduzione tariffaria da
giugno 2016.
Relativamente ai Dipendenti che andranno in pensione da gennaio 2017 (Pensionandi), è stato discusso uno
schema analogo a quello dei Pensionati, ma abbiamo registrato una difficoltà nel definire i riconoscimenti
economici.
Come FLAEI, abbiamo altresì richiesto di definire, anche per il Personale assunto dopo la cancellazione
dello sconto dalla normativa contrattuale (luglio 1996), il riconoscimento da parte dell’Azienda di un
importo annuale da versare nel FOPEN, sulla falsariga di quanto già fatto nel 2011 con Enel.
L’Azienda, almeno per ora, ha escluso la possibilità di accogliere tale richiesta.
Constatata la difficoltà di concludere l’accordo, è stata fissata per martedì 29 novembre una ulteriore
riunione in forma ristretta.

*°*°*°

Enel - Verbale del 27 novembre 2015. Energia elettrica agli ex Dipendenti e superstiti
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Vi informiamo che l’Enel sta inviando a tutti gli ex dipendenti (n. 22737), che alla data del 15 novembre
non avevano ancora richiesto la corresponsione della una tantum prevista dall’accordo 27 novembre 2015,
una lettera (bozza allegata) per rinnovare l’invito ad aderire all’accordo in parola, sempreché non avessero
intrapreso azioni giudiziarie.
Inoltre, Vi informiamo che la prossima spedizioni dei flussi dati è fissata per il 28 novembre e quella
successiva per il 5 dicembre.
Le pratiche attualmente presentate e quelle delle due spedizioni sopra indicate vanno sottoscritte entro
dicembre 2016.
Per le ulteriori spedizioni di dicembre vi daremo indicazioni in seguito.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale

*°*°*°

Roma, 15 Novembre 2016 Prot. n.90/ris.
Gentile Sig./ Sig.ra
Facciamo seguito alle nostre precedenti lettere del 15 dicembre 2015, con cui sono stati comunicati:
- la formale disdetta della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica
per gli ex dipendenti e ì superstiti e la cessazione delle suddette agevolazioni in data 31 dicembre 2015;
- l'accordo sindacale del 27 novembre 2015, in base al quale l'Azienda riconosce un importo lordo agli
ex dipendenti e superstiti fruitori delle agevolazioni alla data dei 31 dicembre 2015 che sottoscrivono
apposito verbale di conciliazione.
Tenuto conto che, ad oggi, non ci risulta pervenuta la sua adesione a tale iniziativa, alla quale ha già risposto
positivamente la gran parte degli aventi diritto, le ricordiamo che ha ancora la possibilità di percepire
l'importo a titolo di "una tantum" previsto dal sopracitato accordo sindacale.
Qualora fosse interessato ad aderire, e non avesse già intrapreso iniziative giudiziarie, la invitiamo a
presentare, entro e non oltre 11 31 dicembre 2016, presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) tra
quelli indicati all'allegato la documentazione di seguito riportata:
• Copia della presente lettera;
• Documento di identità;
• Codice fiscale;
• Copia dell'ultima bolletta di fornitura di energia elettrica dell'abitazione presso cui fruiva
dell'agevolazione tariffaria;
• IBAN del conto corrente dove vuole ricevere l'importo a titolo di "una tantum".

Bernardo Quaranta
Il Responsabile

*°*°*°

EP – SCONTO ENERGIA ELETTRICA E SEDI
A seguito della richiesta sindacale Giovedì 17 novembre si è tenuto l’incontro con EP – Italia
SCONTO ENERGIA ELETTRICA
EP ha comunicato che degli attuali 530 dipendenti, 342 di questi beneficiano dello sconto ed ha confermato
di aver ricevuto la disdetta da parte di ENEL dell’applicazione diretta delle agevolazioni tariffarie nella
bolletta dei Dipendenti EP. Tale disdetta avrà corso dal 31/12/2016 e quindi dal 1/1/2017 l’Azienda non è
più in grado di riconoscere lo sconto così come attualmente applicato.
Come OO.SS. abbiamo evidenziato l’esigenza di trovare una soluzione il più rapidamente possibile
sottolineando che l’eventuale nuovo riconoscimento dovrà essere sviluppato in continuità con le attuali
agevolazioni tariffarie attraverso un valore economico da calcolare sulla base delle bollette di ogni
dipendente. Naturalmente il valore economico dovrà essere riconosciuto, bimestralmente, come benefit in
busta paga (vedi modello Terna).
Per i pensionandi è stato chiesto di definire, a liquidazione del benefit, un valore economico da riconoscere al
momento del pensionamento.
L’Azienda, pur esponendo perplessità a causa di possibili difficoltà tecnico operative, si è resa disponibile ad
analizzare il modello proposto, riservandosi di dare una risposta.

Per le Segreterie Nazionali
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Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil

*°*°*°
ERG – SCONTO ENERGIA ELETTRICA
Il 21 Novembre u.s. abbiamo incontrato l’Azienda per affrontare la tematica relativa all’istituto dello
sconto energia elettrica.
In ERG l’Istituto è riconosciuto a 68 Persone, di queste 20 hanno lo sconto applicato su un consumo
massimo di 7.000 kWh/anno e 48 su un consumo massimo di 2.500 kWh/anno.
L’Azienda, considerata la disdetta ricevuta da parte di ENEL, rispetto all’applicazione diretta delle
agevolazioni tariffarie nella bolletta dei Dipendenti ERG, che avrà corso dal 31/12/2016, ha affermato di
non essere più in grado di riconoscere lo sconto, così come attualmente applicato, a far data dal 1/1/2017.
Pertanto ERG ha comunicato l’esigenza di rivedere profondamente l’Istituto uscendo dalle logiche di
sistema per trovare una soluzione modello ERG.
L’Azienda, sulla base dei dati in suo possesso, ha analizzato i consumi annuali dei Dipendenti e sulla
scorta di questi ha proposto una soluzione che prevede un riconoscimento annuale di 250 €per la fascia
2.500 kWh/anno e di 650 €per la fascia 7.000 kWh/anno. Somme da versare annualmente su Fopen
finché il Dipendente sarà in servizio. Mentre al momento del pensionamento propone la liquidazione
dell’Istituto con il riconoscimento di una somma una tantum di 2.000 €per la fascia 2.500 kWh/anno e
6.000 per la fascia 7.000 kWh/anno.
Le OO.SS. hanno evidenziato che gli importi proposti risultano estremamente bassi e quindi non
condivisibili.
Pertanto hanno chiesto:
 un riconoscimento non basato sulla media generale dei consumi dei Dipendenti, ma sviluppato
sulla media dei consumi di ogni singolo Dipendente;
 la possibilità di libera scelta da parte del singolo Lavoratore/Lavoratrice di richiedere il
versamento della somma in Fopen oppure di vederla riconosciuta come benefit in busta paga
(vedi modello Terna);
 per i pensionandi è stato chiesto di definire, a liquidazione del benefit, un valore economico da
riconoscere al momento del pensionamento, tenendo a riferimento l’aspettativa di vita.
L’Azienda, pur esponendo forti perplessità in merito a possibili difficoltà tecnico operative, si è resa
disponibile ad analizzare il modello proposto dalle organizzazioni sindacali.
Al termine della riunione l’azienda, si è riservata di dare una risposta di merito, pur riconfermando la
portata economica della proposta fatta in apertura.
Al fine di riprendere la discussione è stata fissata la data del prossimo incontro che si terrà sempre a
Roma nella sede ERG martedì 6 dicembre alle ore 15.00.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
Roma, 24 novembre 2016 16U084

*°*°*°

ENEL - verbale 27 novembre 2015
Messaggio inviato il 22 novembre alle segreterie nazionale e regionale della nostra Federazione

Con il prossimo incontro, fissato per il 24 novembre 2016, si chiude la prima parte di applicazione
dell’accordo 27.11.2015.
Possiamo tirare un primo bilancio dell’impegno profuso dagli uomini della Flaei-Cisl trevigiana, ai quali
rinnoviamo il più caldo ringraziamento, in modo particolare all’amico Tiziano che ha saputo reggere tutta la
parte informatica dell’accordo unita a quella extra, per avere un quadro di riferimento sempre
complessivamente aggiornato.
Significativo il coinvolgimento di tanti operatori della FNP, coordinati direttamente dall’amico Rino Dal
Ben, e dell’INAS di Vittorio Veneto.
Va detto, per sincerità, che ci aspettavamo un corso di conoscenza del sistema o un suo manuale d’uso come
promesso e mai realizzati. Conseguenza: i vari referenti non sempre davano i chiarimenti richiesti in modo
corretto, lasciando ampio spazio alla interpretazione soggettiva. Tanto per non rimanere nel generico, solo in
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questi ultimi giorni è arrivato il messaggio che risponde alla basilare conoscenza dei vari passaggi e delle
decisioni assunte per ciascun aderente alla manifestazione di interesse.
Oltre 700 manifestazioni lavorate su circa 1.400 potenziali destinatari è la riprova del nostro impegno.
Vanno, inoltre, evidenziate la disponibilità e l’attenzione delle procuratrici del’Enel, dottoresse Patrizia
Capraro, Rita Puggia e Nicoletta Tommasella (in rigoroso ordine alfabetico), con le quali abbiamo costituito
degli eccellenti staff.
Restano non condivise alcune interpretazioni aziendali, in merito alle quali siamo a sollecitare, e non è la
prima volta, una condivisione tra Enel e OO.SS.
I casi sospesi riguardano:

 chiarezza sui lavoratori di TERNA per i quali abbiamo sempre sostenuto che il 2005 era l’anno
discriminante per l’applicazione dell’accodo, mentre Enel non ha posto alcun limite, escludendo
tutti;

 le volture (variazioni di potenza a costo zero) fatte in corso d’anno;
 la presenza della coppia entrambi ex dipendenti Enel. Non si capisce perché quanto fatto per i

lavoratori in servizio, non possa valere anche per i pensionati;
 Un terzo aspetto, che coinvolge aspetti etici, riguarda i pensionati/superstiti ricoverati in istituti da

prima del 31.12.2015 (tra le altre Pedriali Valentino), data ritenuta dirimente dall’Enel per la
presenza di una utenza attiva; mutuata da quella concordata esclusivamente per la adesione alla
intesa. Sono le situazioni più deboli dove il nostro aiuto deve essere forte per piegare la resistenza
aziendale.

Ora ci sarà da gestire la fase delle singole domande che pervenissero entro la fine di questo anno. Così pure
la firma dei verbali per gli eredi.
Da ultimo: a che punto è la possibile organizzazione di Gruppi di Acquisto luce e gas?

*°*°*°

ENEL incontro del 27.10.2016

1.Giornata con atmosfera irrequieta

2.Con l’incontro del 27 ottobre si pensava di concludere, quasi totalmente, la raccolta e lavorazione delle
adesioni alla transazione con Enel per il superamento del benefit elettrico.
Ma così non è stato possibile fare perché, nel frattempo, erano giunte altre manifestazioni di interesse, tali da
rendere ingestibile un unico incontro.
Abbiamo, quindi, provveduto a spacchettare le adesioni con un ulteriore incontro, (denominato TV4).
Di tutto ciò abbiamo singolarmente informato sia chi era confermato per il giorno 27 ottobre, che quelli del
secondo gruppo, la cui data di firma dei verbali l’Enel ha subito dato disponibilità per il 24 novembre. In tal
modo sarà possibile lavorare altre eventuali richieste.
Nell’informare gli interessati abbiamo, forse, confuso le due date per cui si sono presentati il 27 ottobre dei
pensionati del giorno 24 novembre, e ciò ha creato un po’ di disagio, di cui ci siamo scusati.

3.Nel corso della giornata si sono presentati alcuni casi in cui non erano state modificate precedenti
segnalazioni (nostra errata gestione), ed altri in cui la acquisizione delle informazioni era stata errata da Enel
o si è reso necessario ristampare alcuni verbali.
Tutto rimediabile per il prossimo incontro; ma anche questo ha contribuito ad incidere sulla atmosfera.

3.81 verbali sottoscritti, 6 le assenze motivate e le schede ancora “in verifica”. Esse saranno
riproposte nella trance di Treviso del 24 novembre.

4.Per quel che riguarda l’ultima data utile per i CAF per l’acquisizione delle domande, l’Enel ha confermato
quale data ultima quella del 31.12.2016, mentre la sottoscrizione dei relativi verbali ha ipotizzato che
dovrebbe concludersi con il 31 gennaio 2017.
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5.Non è dato ancora sapere come si procederà per i pochi casi rimasti in verifica e che la superano
dopo il 24 novembre; così come per le situazioni in cui il titolare della fornitura elettrica sia
deceduto nel 2016, poiché il diritto del coniuge superstite si allarga a tutti gli eredi.

6.Si ricorda che, a fronte delle pratiche validate dall’Enel, saranno contattati personalmente gli interessati per
la firma del Verbale.

7.Subito dopo l’in contro del 27 ottobre, invieremo questa e-mail a tutti i colleghi interessati all’ex benefit
utilizzatori della posta elettronica, invitandoli a segnalare la mancata telefonata di convocazione; ciò per
verificare eventuali imprecisioni da sanare celermente.

8.Avviandoci verso la fine dell’anno concordato per la manifestazione di interesse, invitiamo
tutti i nostri interlocutori, a coinvolgere colleghi che stanno temporeggiando perché.. “ c’è
tempo fino alla fine dell’anno”!!!

9.Alla fine della impegnativa giornata Rosanna, già uscita per rientrare a casa, ritorna da noi per salutarci e
ringraziarci per il servizio fornito. L’atmosfera irrequieta svanisce: grazie Rosanna!

10. Ecco alcune immagini colte a Treviso

Tiziano, Mario, Patrizia, Gianni, Beniamino sono il
team d’assalto, manca Adriano alla caccia di un
parcheggio

La dottoressa Capraro
illustra l’attività da
svolgere …

… mentre un gruppo di
pensionati ascolta e
chiede chiarimenti

I procuratori Enel e Flaei
Cisl controfirmano i
verbali
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I ricordi volano …
Incontro con l’ing. Barazza Gianpietro,
già Capo della Zona di Conegliano.
Gianni era uno degli interlocutori
sindacali, Alfonso Capo Agenzia di
Conegliano.
Da quando è andato in pensione,
Gianpietro trascorre molto tempo in
Polonia, impegnato nella costruzione
di un seminario.
La moglie insegna l’italiano.
Bell’esempio di volontariato!

ENEL incontro del 24.11.2016 (TV 4)

1.Giornata nella normalità

2.Con l’incontro odierno si pensava di concludere totalmente, la raccolta e lavorazione delle adesioni alla
transazione con Enel per il superamento del benefit elettrico.
Ma così non è stato possibile fare perché, nel frattempo, erano giunte una decina di manifestazioni di
interesse, tali da rendere necessario un ulteriore incontro. A livello centrale si sono definiti ancora due flussi
dei dati il 28 novembre ed il 5 dicembre. Per evitare ulteriori razionamenti, s ritiene possibile accogliere le
domande fino a 31.12.2016, per cui ci dovrà essere un ultimo successivo incontro.
Enel invierà un ulteriore sollecito ai circa 20.000 . colleghi pensionati/e che non si sono attivati, invitandoli a
rivolgersi ai CAF.

3.Nel corso della giornata si sono presentati alcuni casi che hanno richiesto la modifica dei verbali, senza
particolari difficoltà escluso il prolungarsi dei tempi.

3.45 verbali sottoscritti, 1 rinviato al prossimo incontro, 1 ritirato, 3 non aventi diritto

4.Si ricorda che, a fronte delle pratiche validate dall’Enel, saranno contattati personalmente gli interessati per
la firma del Verbale.

5.Perquanto riguarda le pratiche degli eredi, dove il beneficiario del benefit è deceduto nel corso de 2016,
l’Enel ha confermato che sta richiedendo l’ulteriore documentazione come da seguente estratto dalla lettera

Per procedere alla liquidazione invitiamo i rispettivi eredi a inviare cumulativamente, con lettera
raccomandata A.R. all'indirizzo riportato in calce, i documenti di seguito elencati:
- certificato di morte;
- atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale
risulti:

o il nominativo di tutti gli eredi (successione legittima ai sensi dell'art. 565 c.c. e seguenti);
o che al di fuori dei predetti nominativi non esistono altri aventi titolo;
o se il defunto ha lasciato o meno testamento;

- copia autentica dell'eventuale testamento;
- fotocopia del codice fiscale per ogni avente diritto;
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- codice IBAN relativo ai c/c. bancari sui quali accreditare la quota spettante a ciascun avente titolo;
- denuncia di successione o dichiarazione di esonero degli eredi.
Al riguardo, precisiamo che l'una tantum citata, in mancanza di disposizioni testamentarie, sarà attribuita
secondo le norme in materia di successione legittima.

A titolo informativo si ricorda che la denuncia di secessione deve contenere anche l’una tantum Enel. La
legge prevede l’assegnazione a tutti gli aventi diritto in quanto l’importo una tantum rientra nel patrimonio
del “de cuius”.
La rinuncia all’eredità è totale e non parziale.

6. Ecco alcune immagini colte a Treviso 4

I pensionati in
attesa della firma e

controfirma:
quanta pazienza!!

La coda si
stempera

Il 93enne ingegnere
Luciano Bagni, già
dirigente nella

progettazione
presso la Direzione
Costruzioni, firma il
verbale sotto
l’occhio vigile di
Aldo

La cabina di regia
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Lo staff:Patrizia e Remigo in primo piano – Adriano –
Mario – Aldo – Gianni

I procuratori Enel e Cisl aiutano nonna Agnese
a fare 8 sigle e 16 firme. Fuori campo: il figlio
Luciano, la nuora Mirella, Aldo e Gianni

Pittore di scuola emiliana.
Natività di Gesù. Prima metà
del XVII secolo. Olio su tela

La Flaei Cisl di Belluno
e Treviso augura un
Santo Natale alle
famiglie degli associati
e dei nostri lettori


