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LETTERA APERTA AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 
e, p.c.   Alle CISL 

Alla Flaei-Cisl 
Agli iscritti alla Flaei-Cisl 
 
LORO INDIRIZZO 

Egregio Ministro dottoressa Elsa Fornero, 
 
mi permetta, come pensionato “privilegiato” dell’ex Fondo Previdenza Elettrici, di argomentare le mie 
ragioni e di opinare le sue, in merito agli interventi sulla previdenza inseriti nel “Decreto salva Italia”. 

Gli aspetti di ordine generale sulla “manovra” sono quelli 
sostenuti dalla CISL nei quali mi riconosco. Nello specifico 
“elettrico” mi preme sottolinearne tre: sulla genesi dello speciale 
trattamento; sui mancati interventi di tutela economica del FPE; 
sulla formazione di una voragine finanziaria. 
 
Sulla genesi 
L’istituzione del Fondo Speciale risale al 1949 e si regge sulla 
intesa tra le Parti sociali chiamate a sostenerlo tanto che, dal 
1949 al 1959, tutto l’onere contributivo era a carico dei soli 

datori di lavoro. 
Con la successiva legislazione del 1971 l’aliquota contributiva viene definita nella misura del 28 % 
("aliquota di equilibrio"), ripartita: il 22,9 % a carico del datore di lavoro e il 5,1 % a carico del 
lavoratore. 
Nel FPLD la quota, nello stesso riferimento temporale, è del 19,11%: 12,63% a carico del datore di 
lavoro e 6,48% a carico del lavoratore. 
La aliquota di rendimento annua è del 2,514%, mentre quella del FPLD è del 2%. 
La diversità delle norme va, comunque, integrata con una annotazione rilevante: le basi di riferimento per 
il calcolo dei contributi sono sostanzialmente diverse: mentre nel FPLD ci si riferisce, di fatto, a tutta la 
retribuzione (minimi tabellari, contingenza, anzianità, indennità, lavoro straordinario, ecc.), nel FPE è 
correlata alle sole voci “costanti”, con esclusione di quelle “variabili” (indennità , lavoro 
straordinario,ecc.). In un settore dove queste ultime sono di un certo peso dovute, per esempio, alle 
prestazioni in turno e/o ai cicli di reperibilità. 
Per tutto ciò ne segue che le apparenti discrasie si attenuano di parecchio. 
Come rappresentante, indegno, nel Comitato di Amministrazione del Fondo Previdenza Elettrici per un 
lungo periodo, ho sempre difeso il Fondo speciale e solo l’introduzione della Previdenza complementare 
su base negoziale mi ha visto convenire sulla riforma del 1995. 
Ero e resto dell’avviso che la uniformità delle erogazioni, non è la scelta di una società che fa solidarietà 
perché garantisce le possibili articolazioni nella sussidiarietà con i corpi sociali intermedi, quale quello 
sindacale. 
 
Sui mancati interventi di tutela finanziaria del FPE 
Al manifestarsi dei primi squilibri le Parti sociali hanno, reiteratamente, trovato delle intese per garantire 
l’equilibrio finanziario, con modifiche di rilievo alla normativa, sollecitando i Governi ed i Parlamenti, 
succedutisi nel tempo, a tradurre in legge queste proposte.  
Ciò non è avvenuto.  
Si è assistito al progressivo peggioramento del “malato” in attesa della sua fine!  
 
Sulla formazione di una voragine finanziaria 
E il “de cuius” ha lasciato dei debiti che si sono trasformati in voragini con il processo di privatizzazione 
(non di liberalizzazione) dell’ENEL. 
Al 2010 il risultato di esercizio dell’ex FPE era di - 1.913 milioni di euro; quello patrimoniale di – 20.248 
in merito al quale valgono le considerazioni da sempre espresse dalle Parti sociali (non è strutturato con i 
criteri del FPLD e risulta molto più oneroso)  



 3 

Da un assetto di circa 120.000 lavoratori attivi, oggi ne restano 60.000 dei quali, dall’anno 2000, 
direttamente iscritti al FPLD, per cui i lavoratori in servizio iscritti alla gestione separata del FPE sono, 
alla fine del 2010, 36.600, mentre la schiera dei pensionati è di 100.413 unità. 
Con il sistema a ripartizione è impossibile reggere: arriveremo a zero iscritti e 120.000 pensionati!!! 
E l’Azienda Enel che fa? Sprona agli esodi incentivati e scarica sulla collettività gli oneri previdenziali. 
Lei., sig. Ministro, ha ritenuto più consono chiamare in causa lavoratori e pensionati!. 
Con viva cordialità. 

Gianni Carminati 

 
Via Filippo Turati, 47 
31029 Vittorio Veneto TV 
Tel. 0438/57608 

*°*°*° 
Dal Rendiconto INPS anno 2010 
 

Tipologia (*) N. Iscritti  Contribut
i Mni 
euro 

N. 
Prestazioni  

Importo 
annuo 
complessi
vo in Mni  
euro (3) 

Rappor
to 
Prestazi
oni/Iscr
itti 

Rappor
to 
prestazi
oni/cont
ributi 

Rapporto 
importo 
annuo/pres
tazioni 
(euro) 

Avanzo/Disa
vanzo in 
Mni euro 

Lavoratori dipendenti 12.6654.117 94.308,5 10.088.902 111.251,4 0,80 1,18 11.027,11 -16.942,90 
FPLD 12.260.000 87.798,0 9.317.443 92.137,0 0,76 1,05 9.888,66 -4.339,00 
FPLD ex FP Trasporti 106.400 1.160,0 113.189 2.292,0 1,06 1,98 20.249,32 -1.132,00 
FPLD ex FP Telefonici 54.000 738,0 70.845 1.788,0 1,31 2,42 25.238,20 -1.050,00 
FPLD ex FP Elettrici 36.600 607,0 100.413 2.407,0 2,74 3,97 23.971,00 -1.800,00 
FPLD ex INPDAI 41.000 2.067,0 122.374 5.497,0 2,98 2,66 44.919,67 -3.430,00 
Gestione enti creditizi 58.248 1.043,1 43.398 1.517,7 0,75 1,45 34.971,66 -474,60 
Fondo ex dazieri 163 3,3 9.414 170,4 57,75 52,07 18.100,70 -167,10 
Fondo volo 12.106 111,1 6.114 273,9 0,51 2,46 44.798,82 -162,80 
Gestione minatori 1.729 1,6 7.285 27,2 4,21 16,77 3.733,70 -25,60 
Fondo gas 9.300 4,6 5.643 8,8 0,61 1,89 1.559,45 -4,20 
Fondo esattoriali 8.640 43,0 6.987 29,5 0,81 0,69 4.222,13 13,50 
Gestione enti disciolti 175 1,3 12.068 121,4 68,96 94,87 10.059,66 -120,10 
Fondo enti porti GE/TS 16 0,1 4.018 59,1 251,13 552,05 14.708,81 -59,00 
Fondo spedizionieri doganali 0 0,0 2.746 31,3 -- -- 11.398,40 -31,30 
FF.SS. (1) 63.040 726,2 237.028 4.887,9 3,76 6,73 20.621,61 -4.161,70 
Trattamenti previdenziali vari 0 0,0 48 1,1 -- -- 22.916,67 -1,10 
Trattamenti integrativi personale 2.70 4,1 29.889 2,1 11,07 0,51 70,26 2,00 
Lavoratori autonomi 4.407.507 16.809,8 4.160.105 23.469,5 0,94 1,40 5.641,56 -6.659,70 
CD/CM (2) 469.940 946,8 1.188.095 3.908,4 2,53 4,13 3.289,64 -2.961,60 
Artigiani 1.856.451 7.373,0 1.597.186 10.808,0 0,86 1,47 6.766,90 -3.435,00 
Esercenti attività commerciali 2.081.116 8.490,0 1.374.824 8.752,1 0,66 1,03 6.365,98 -262,10 
Fondo Clero 19.980 31,5 14.487 99,4 0,73 3,16 6.861,32 -67,90 
Fondo parasubordinati 1.709.000 8.276,0 232.195 442,2 0,14 0,05 1.904,43 7.833,80 
Prestazioni temporanee 0 18.808,2 0 14.014,1 -- 0,75 #DIV/0! 4.794,10 
Fondo ex SPORTASS (4) 845 0,3 1.111 6,2 1,91 17,81 5.580,56 -5,90 
TOTALI 18.791.449 138.234,4 14.496.800 149.281,8 0,77 1,02 10.297,57 -11.047,40 

 
* Dati elaborati dal Collegio su dati prelevati dalla Relazione sulla gestione e dalle singole Gestioni/Fondi amministrati 
dall'Istituto 
(1) I dati afferenti alle prestazioni vigenti per la gestione FF. SS. sono esposti al netto dei trattamenti degli assuntori 
ferroviari (pari, rispettivamente, a n. 58 sia per il 2009 che per il 2010), che rimangono a carico della Ferrovie dello Stato S.p.A 
(2) Non comprende le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e le pensioni ai superstiti (indirette e 
reversibilità derivanti dalle medesime i cui oneri sono integralmente sostenuti dalla GIAS). 
(3) L'importo annuo delle prestazioni è iscritto al netto della quota parte di ciascuna mensilità di pensione a carico del 
bilancio statale ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.c), della legge n. 88/1989. 
(4) La cassa è stata soppressa con decorrenza 3 ottobre 2007 ed il passaggio della gestione in INPS è in fase di definizione. 
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LEGGE 214/2011 - “SALVA ITALIA” 

Il Decreto Legge n. 201/2011, contenente “Disposizioni urgenti per 

la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
pubblicato sul supplemento 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 
dicembre scorso, è stato convertito in legge n. 214/2011 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 con 
supplemento ordinario n. 276. 
Qui di seguito analizziamo le strutturali modifiche introdotte dal 
Decreto in materia previdenziale, per rafforzare la sostenibilità di 

lungo periodo del sistema pensionistico, e fiscale. 
 
ART. 6 - EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE 
Facendo salva la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali, sono 
abrogati gli istituti: 
- dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio; 
- del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio; 
- dell’equo indennizzo; 
- della pensione privilegiata. 
La predetta norma non si applica al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico. 
Non si applica, altresì, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto ed ai 
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della 
domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della data di entrata in 
vigore del provvedimento in esame. 
 
ART. 21 - SOPPRESSIONE DI ENTI E ORGANISMI 
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Dall’entrata in vigore del decreto in esame sono soppressi gli Istituti Previdenziali INPDAP ed ENPALS 
ed accorpati all’INPS. 
Con successivi Decreti di natura regolamentare del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e della Pubblica Amministrazione, che dovranno essere emanati entro 60 giorni 
dall’approvazione dei Bilanci di chiusura degli Enti Soppressi, le risorse umane e strumentali saranno 
trasferite all’INPS. 
 
PREVIDENZA 
Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
A decorrere dal 1° gennaio 2012, la contribuzione maturata successivamente a tale data, è calcolata con il 
sistema contributivo in pro-quota. Qualora il lavoratore maturi i requisiti di età e di anzianità contributiva 
entro il 31 dicembre 2011, si applica la normativa previgente. 
A tal fine si può chiedere all’ente di appartenenza la relativa certificazione, che, come ha precisato anche 
l’Inps, ha funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. 
Coloro che maturano i requisiti, con il sistema misto e contributivo, dal 1° gennaio 2012 potranno 
conseguire solo pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate con i seguenti requisiti: 
 
Modifica tipologia di pensione 
A partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono 
sostituite: 
• dalla «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei nuovi requisiti anagrafici e 

contributivi di seguito illustrati; 
• dalla «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei nuovi requisiti anagrafici e 

contributivi di seguito illustrati, salvo le deroghe anch’esse illustrate di seguito. 
 
Conservazione e certificazione dei diritti acquisiti 
Coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 
conservano le precedenti regole di accesso alla pensione e le relative decorrenze e possono chiedere la 
certificazione del diritto. 
 
Introduzione sistema contributivo pro-rata per tutti 
Per il calcolo della pensione, sulle anzianità contributive maturate a far data dal 1° gennaio 2012, si 
applicherà a tutti il sistema contributivo. 
Sono interessati da questa misura i lavoratori che, avendo maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 
1995, hanno attualmente la pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. 
 
Abolizione delle finestre mobili 
A partire dal 1° gennaio 2012, chi matura i requisiti a pensione secondo le nuove regole potrà riscuotere 
a pensione dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. 
Vengono abolite le finestre mobili che, di fatto, sono inglobate nei nuovi requisiti pensionistici che 
richiedono almeno un anno di contribuzione in più rispetto agli attuali. 
 
Requisiti anagrafici per le nuove pensioni di vecchiaia 
• Donne lavoratrici dipendenti settore privato 
Viene accelerato l’aumento del requisito dell’età per la pensione di vecchiaia delle donne del settore 
privato:  

1° gennaio 2012 2014 2016 2018 
Età 62 63 anni e 6 mesi 65 66 

 
• Donne lavoratrici autonome 
L’età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome iscritte all’AGO e alla gestione separata 
viene elevata: 

1° gennaio 2012 2014 2016 2018 
Età 63 64 anni e 6 mesi 65anni e 6 mesi 66 
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• Uomini lavoratori dipendenti settore privato e donne lavoratrici settore pubblico 
Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1° gennaio 2012 è aumentato a 66 anni. 
 
• Uomini lavoratori autonomi 
Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1° gennaio 2012 è pari a 66 anni. 
Per tutti i lavoratori e le lavoratrici il requisito anagrafico, dal 2021, non potrà essere inferiore a 67 anni. 
In ogni caso, dall’anno 2021 l’età minima di pensionamento, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che 
maturano il diritto alla prima decorrenza utile per il pensionamento entro il predetto anno, non potrà 
essere inferiore a 67 anni. Dal 2021, se gli adeguamenti alla speranza di vita non dovessero garantire l’età 
di 67 anni, l’età minima di accesso al pensionamento di vecchiaia resta comunque fissata a 67 anni. 
Per tutti i lavoratori resta fermo l’incremento relativo alla speranza di vita, previsto dal Decreto n. 
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che, dal 2019, verrà applicato, con cadenza biennale anziché 
triennale, come previsto dalla precedente normativa. 
E’ introdotto un incentivo per il proseguimento dell’attività lavorativa mediante il meccanismo dei 
coefficienti di trasformazione calcolati sino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di 
vita. 
 
Requisiti contributivi per le nuove pensioni di vecchiaia 
Il diritto alla pensione di vecchiaia , a regime, si consegue con una anzianità contributiva minima di 20 
anni e con una età anagrafica di 67 anni, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 
1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, importo che è rivalutato annualmente sulla base della variazione 
media quinquennale del PIL nominale calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente 
da rivalutare. 
Si prescinde da tale importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni e di un’anzianità 
contributiva di almeno 5 anni. 
 
Requisiti contributivi per le nuove pensioni anticipate 
A far data dal 1° gennaio 2012 è riconosciuto il diritto a pensione con età inferiori a quelle previste per la 
pensione di vecchiaia solo se risulta maturata una anzianità contributiva: 
• per gli uomini di 42 anni e 1 mese; 
• per le donne di 41 anni e 1 mese. 
elevata di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. 
L’anzianità contributiva, nel triennio 2012-2014, deve essere la seguente: 
 
Anno maturazione requisiti Uomini  Donne 
2012  42 anni e 1 mese  41 anni e 1 mese 
2013  42 anni e 2 mesi  41 anni e 2 mesi 
2014  42 anni e 3 mesi  41 anni e 3 mesi 
 
Misure di disincentivazione al pensionamento 
Sulla quota di anzianità maturata prima del 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale di 1 
punto per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, tale percentuale sale di due punti se l’anticipo è 
maggiore di due anni. 
 
Requisiti anagrafici e contributivi minimi per la pensione nel sistema contributivo puro 
I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel sistema contributivo puro (e cioè titolari di contribuzione 
solo dal 1996 in poi) possono conseguire il diritto alla pensione, previa cessazione dal lavoro, al 
compimento di un’età anagrafica di 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 
anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non 
inferiore ad un importo, annualmente rivalutato in base alla variazione media del PIL del quinquennio 
precedente l’anno da rivalutare, pari, nel 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. 
 
Abolizione quote 
E’ abolito, a far data dal 1° gennaio 2012, il sistema delle cosiddette “quote”. 
 
Deroghe 



 7 

Continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di 
entrata in vigore del presente decreto legge: 
• · ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; 
• · alle lavoratrici di cui all’art. 1, c.9 della legge 243/2004 e successive modificazioni e integrazioni 

(via sperimentale); 
• · nei limiti delle risorse stabilite in 240 milioni di Euro per l’anno 2013, 630 milioni di Euro per 

l’anno 2014, 1.040 
milioni di Euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di Euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di Euro per l’anno 
2017, 610 milioni di Euro per l’anno 2018 e 300 milioni di Euro per l’anno 2019, e ancorché maturino i 
requisiti per la pensione successivamente al 31 dicembre 2011, ai lavoratori: 

1. collocati in mobilità, di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e successive modificazioni, sulla base 
di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che maturino il diritto a pensione entro 
il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, cc. 1 e 2, L. 223/91); 

2. collocati in mobilità lunga, di cui all’art. 7, cc. 6 e 7, L. 223/91 e successive modificazioni e 
integrazioni, in seguito ad accordi collettivi, stipulati entro il 4 dicembre 2011; 

3. che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di 
solidarietà di settore, di cui all’art. 2, c. 28, L. 662/1996, nonché ai lavoratori per i quali è stato 
previsto da accordi collettivi stipulati entro la stessa data, il diritto di accesso ai predetti Fondi 
fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento 
previsti dalla normativa previgente; 

4. che, alla data del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione dei versamenti 
volontari; 

5. che, alla data del 4 dicembre 2011, sono stati esonerati dal servizio in base all’art. 72, c. 1, d.lgs. 
112/2008, convertito nella L. 133/2008. Si tratta del personale dello Stato, Agenzie fiscale, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle 
Istituzioni ed Enti di ricerca, nonché degli Enti di cui all’art. 70, c. 4 del D.lgs. n. 165/2001. Ai 
fini della presente lettera l’esonero si considera comunque in corso quando il provvedimento di 
concessione è emanato prima del 4 dicembre 2011. 

E’ affidata ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità di determinazione del limite 
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio. 
Gli Enti gestori di previdenza provvedono al monitoraggio delle domande di pensionamento in base alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo dell’esonero, tenendo conto del tetto 
massimo di risorse messe a disposizione ogni anno. 
Nell’ambito del limite numerico sono compresi anche i 10.000 lavoratori già derogati ai sensi dell’art. 12 
c. 5 della Legge 122/2010. 
Sono previste, inoltre, delle deroghe, per: 

- i dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 maturino i “vecchi” requisiti 
dell’anzianità ( minimo 35 anni di contributi e 60 anni di età, con quota 96), possono andare in 
pensione anticipata al compimento dei 64 anni e non 66 anni; 

- le dipendenti del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva 
di almeno 20 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, se più favorevole, possono conseguire 
la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica di 64 anni. 

 
Coefficienti di trasformazione del sistema contributivo 
Dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema 
contributivo sarà esteso alle età corrispondenti a 70 anni e, in base alle variazioni dell’aspettativa di vita, 
anche ad età corrispondenti a valori superiori. 
Il Decreto descrive la procedura di adeguamento e ne prevede, a partire dal 1° gennaio 2019, 
l’aggiornamento ogni biennio in luogo del triennio stabilito dalla normativa precedente. 
 
Contributo di solidarietà 
Oltre al contributo di solidarietà del 5% sulle pensioni di importo superiore ai 90 mila euro e del 10% per 
gli importi superiori ai 150mila euro previsto dalla precedente normativa, il Decreto istituisce un ulteriore 
contributo del 15% per la parte eccedente i 200mila euro. 
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Usuranti 
Per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose ed usuranti, ai fini del riconoscimento della 
pensione anticipata, il periodo 2008-2012 viene sostituito da quello 2008-2011, (lavoratori notturni); così 
anche dal 2012 i requisiti fissati (D.lgs. 67/2011) sono sostituiti da quelli previsti dalla Tab. B contenuta 
nello stesso D.lgs. 67/2011; infine, i lavoratori che svolgono attività per un numero di giorni inferiori a 
78 e che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, subiranno un aumento dei requisiti di età e di 
contribuzione. 
 
Armonizzazioni 
Con Decreto da emanare entro il 30 giugno 2012, si prevede l’armonizzazione delle norme regolanti 
l’accesso al pensionamento allo scopo di eliminare le differenze oggi esistenti tra i vari regimi rispetto a 
quelli contemplati nell’AGO; si tratta dei lavoratori occupati nelle miniere, nelle Cave e Torbiere, i Vigili 
del Fuoco, le Forze Armate ed i Ferrovieri. 
 
Assegno sociale 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è 
incrementato di un anno passando da 65 a 66 anni. 
 
Totalizzazione 
Dal 1° gennaio 2012 viene eliminato il vincolo dei tre anni di contribuzione minima per aver diritto 
all’utilizzo dell’ istituto della totalizzazione. 
 
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo 
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il pensionamento dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione prossimi al collocamento a riposo, saranno rideterminati in considerazione dei nuovi 
requisiti previsti dal Decreto in esame. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo già 
adottati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, anche se con effetto successivo al 1° 
gennaio 2012. 
 
Contributo di solidarietà fondi speciali 
Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2017 viene introdotto un contributo 
di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti (ex Fondi Elettrici, Telefonici, Trasporto, INPDAI) e del Fondo di previdenza per 
il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. 
Sono esclusi dal contributo di solidarietà pensionati ed iscritti che non raggiungevano 5 anni di anzianità 
contributiva al 31 dicembre 1995. 
Sono altresì escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il 
trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. 
Per il Fondo volo l’imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del 
pensionamento. 
La pensione al netto del contributo di solidarietà non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 
Le percentuali del contributo di solidarietà sono riportate nella tabella che segue. 
 
TABELLA A – Contributo di solidarietà 
Anzianità contributive 

al 31/12/1995 
da 5 a fino a 15 anni oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni 

Pensionati    
Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0% 
Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0% 
Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0% 

Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1,0% 
Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0% 
Lavoratori    

Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5% 
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Anzianità contributive 
al 31/12/1995 

da 5 a fino a 15 anni oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni 

Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5% 
Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5% 

Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5% 
Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5% 

 
Aumento contributi lavoratori autonomi e coltivatori diretti, mezzadri, coloni 
Dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e computo (calcolo) della 
pensione dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono 
incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 22% (attualmente l’aliquota è del 
20%). 
Analogamente, dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive e di computo dei coltivatori diretti, 
mezzadri, coloni sono aumentate secondo le seguenti tabelle: 
 

Tabella B Aliquote di finanziamento 

 Zona normale Zona svantaggiata 
anno Maggiore di 21 

anni 
Minore di 21 anni Maggiore di 21 

anni 
Minore di di 21 

anni 
2012 20,6% 18,4% 17,7% 14,0% 
2013 20,9% 19,0% 18,1% 15,0% 
2014 21,2% 19,6% 18,5% 16,0% 
2015 21,5% 20,2% 18,9% 17,0% 
2016 21,8% 20,8% 19,3% 18,0% 
2017 22,0% 21,4% 19,7% 19,0% 

dal 2018 22,0% 22,0% 20,0% 20,0% 
 

Tabella C Aliquote di computo 

Anni Aliquota di computo 
2012 20,6% 
2013 20,9% 
2014 21,2% 
2015 21,5% 
2016 21,8% 
2017 22,0% 

dal 2018 22,0% 
 
Casse professionali 
Per assicurare l’equilibrio finanziario delle gestioni entro e non oltre il 31 dicembre 2012 gli Enti e le 
forme pensionistiche di cui al D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996, nell’esercizio della loro autonomia 
regolamentare, adottano misure per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni 
pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. 
Le delibere sono sottoposte ai Ministeri vigilanti. In caso di parere negativo o di mancata delibera, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2012 si applicano le disposizioni relative al pro-rata contributivo e un 
contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012-2013. 
 
Perequazione 
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui alla L. 448/98 art. 
34, è riconosciuta nella misura del 100%, per il biennio 2012 – 2013, esclusivamente ai trattamenti 
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di 
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importo superiore a tre volte il minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di 
rivalutazione spettante, l’aumento è attribuito fino a concorrenza del predetto limite 
maggiorato. 
 
Estensione delle tutele delle prestazioni temporanee ai professionisti iscritti alla Gestione separata 
Inps 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 ai professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui 
all’art. 2, comma 26, Legge 335/1995 e non pensionati sono estese le tutele relative alle indennità di 
malattia e indennità di congedo parentale. 
 
Commissione per accesso graduale al pensionamento 
Dovrà essere istituita una apposita Commissione di esperti deputata alla verifica, entro il 31 dicembre 
2012, di possibili forme di uscita ed accesso graduale al pensionamento. Entro lo stesso termine, 
dovranno essere analizzate forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva verso forme 
previdenziali integrative. 
 
Informazione previdenziale 
Il Ministero del Lavoro, unitamente agli Enti gestori di Previdenza, elaborerà iniziative di informazione 
ed educazione previdenziale. 
 
Accantonamento risorse per politiche giovani e donne 
Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore 
dell’occupazione di donne e giovani. Il Fondo, i cui criteri e modalità istitutive saranno definiti con 
Decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia, è finanziato con 200 milioni 
di € nel 2012 e, a decorrere dal 2013, con 300 milioni di €. 
 
Commissione per accesso graduale al pensionamento e decontribuzione parziale 
E’ prevista la costituzione di una Commissione di esperti, rappresentanti di Enti gestori di previdenza 
obbligatoria e Autorità di vigilanza del settore previdenziale, per valutare entro il 31 dicembre 2012, nel 
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ulteriori forme di gradualità nell’accesso al pensionamento 
con il sistema contributivo. 
Entro la stessa data saranno anche analizzate forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva 
verso forme previdenziali integrative. 
 
Iniziative per la promozione della cultura del risparmio previdenziale 
Si prevede che il Ministero del lavoro elabori, insieme agli Enti gestori di forme di previdenza 
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione ed educazione previdenziale, in 
particolar modo mirato alle giovani generazioni, cui concorre la comunicazione sulla posizione 
previdenziale di ciascun iscritto. 
 
TFR di importo elevato 
Sulle indennità di fine rapporto di importo superiore a un milione di €, il cui diritto alla percezione è 
sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’imposta è determinata in deroga ai criteri indicati nell’art. 19 del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11, 
comma 1, dello stesso Testo Unico. Le medesime disposizioni si applicano ai compensi e indennità a 
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. 
 
 
 
LEGGE DI STABILITÀ 2012 
Le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 

2012), approvate, in via definitiva,  contengono misure  sul lavoro. 

 
Detassazione e decontribuzione premi di produttività (artt. 22 e 33) 

Il regime di detassazione di cui all’art.2 co.1 lett. c) della Legge 126/2008, in 
base al quale il salario di produttività percepito da lavoratori dipendenti in 
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attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali è assoggettato ad 
un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’IRPEF e relative addizionali, è prorogato al 2012. 
La proroga non ricomprende il lavoro straordinario e il lavoro supplementare, istituti fino ad ora 
agevolabili, e non indica né il limite massimo di reddito annuo né l’importo massimo assoggettabile 
all’imposta sostitutiva, rinviandone la definizione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (nel 2011 a tassazione agevolata era stata 
applicata ai soggetti che avevano realizzato nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente non 
superiore a 40.000 euro e comunque su un ammontare non superiore a 6.000 euro). 
Viene prorogato al 2012 anche lo sgravio contributivo sul salario di produttività (importo annuo 
complessivo ammesso allo sgravio pari al 3% per cento della retribuzione contrattuale, sgravio sui 
contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro pari al 25%, sgravio sui contributi previdenziali dovuti 
dai lavoratori pari ai contributi a loro carico). 
Ciascuna Regione, infine, potrà disporre la deduzione, dalla base imponibile dell’IRAP, delle somme 
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi 
aziendali o territoriali di produttività di cui all’articolo 26 della legge n.111/2011, con effetti finanziari 
esclusivamente a carico del bilancio della Regione. 
 
 
 
PREMI DI FEDELTÀ 
 In questi periodi, utilizzando occasioni di incontro aziendali, sono state consegnate le “medaglie” d’oro e 

d’argento ai lavoratori, in servizio o già in quiescenza, che hanno maturato 35 
o 25 anni di anzianità in Enel. 
Non sono medaglie al valor militare, anche se i premiati hanno vissuto la parte 
preponderante della loro vita lavorativa in un Ente che svolgeva una “politica 
industriale” e non , come ora, in una società a prevalente “politica finanziaria”. 

A tutte le colleghe e colleghi va il grazie da parte della Flaei-Cisl trevigiana.  
 
 

Medaglie d’oro 35 anni Medaglie d’oro 35 anni 
Criveller Roberto Zona Treviso Fiori Lionello UB Vittorio Veneto 

Dal Puppo Anna Zona Treviso Menegon Walter UB Vittorio Veneto 

Favaro Otello Zona Treviso Broccato Roberto UB Vittorio Veneto 

Favaro Pier Luigi Zona Treviso De Nardi Luciano UB Vittorio Veneto 

Favaro Pino Zona Treviso Tancon Giuseppe UB Vittorio Veneto 

Feletti Italo Zona Treviso Zucco Livio UB Vittorio Veneto 

Nespolo Daniele Zona Treviso De Barba Ado UB Vittorio Veneto 

Criveller Roberto Zona Treviso Martini Marcello UB Vittorio Veneto 

Quaggio Oliviero  Esercizio Rete Faoro Ivano UB Vittorio Veneto 

Bolzan Flora Area Mercato Medaglie d’argento 25 anni 
Cattarin Guido Area Mercato --- --- 

Danesin Annamaria Area Mercato   

Morandin Mauro Area Mercato   
 
 
 
CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SICUREZZA FLAEI 
Consiglio Generale 15-16 Novembre 2011 - Alberobello (Bari) 

 
A circa tre anni di impegno della Commissione Sicurezza facciamo il punto delle attività Dopo un 
periodo di formazione del gruppo concluso con la nostra frequenza ad uno dei primi corsi per formatori 
sulla sicurezza secondo la definizione del dlgs 81/08, il testo unico sulla sicurezza, abbiamo intrapreso la 
strada della formazione: novembre 2010. 
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Il primo intervento formativo ha coinvolto i referenti regionali per la sicurezza con l’obiettivo di 
cominciare a costruire delle competenze in ambito dlgs 81/08 per supportare i RLS delle varie aziende. 
 
FORMAZIONE 

Nel progetto organizzativo il mandato di questi referenti, ovviamente con il 
supporto e coinvolgimento della struttura politica, era ed è tutt’oggi 
contribuire alla la crescita delle conoscenze dei RLS, integrando in tal modo 
quanto le aziende fanno, e supportare queste figure nelle azioni verso i 
lavoratori e le aziende, e quando necessario verso gli organismi di vigilanza. 
Ad oggi, secondo le testimonianze raccolte in questi ultimi due mesi durante i 
corsi di formazione per RLSA nel gruppo Enel, poche sono state le realtà che 
hanno iniziato questo cammino. 
 

 
RETE RLS 
Fare questa formazione permette di mettere intorno ad un tavolo i RLS delle varie realtà, anche di 

aziende diverse, e costruire uno strumento di indubbia utilità: la rete degli 
RLS. 
Il nostro settore ha notevoli specificità proprio in ambito sicurezza ed unire 
le conoscenze e competenze dei RLS è un punto di forza per 
l’organizzazione sindacale. 
Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dlgs 81/08 ci ha 

dato una possibilità importante definendo le “misure organizzative” come uno degli elementi principali 
della prevenzione dei rischi: la consultazione preventiva nella valutazione dei rischi dei RLS, se 
effettivamente percorsa, e il processo di monitoraggio e di discussione continua sulla salute e sicurezza 
aprono la porta al nostro interesse sull’organizzazione attraverso i RLS. 
Certo non è un portone spalancato, ma anche dallo spiffero di una finestra può entrare aria fresca nella 
stanza. 
Oltre a fare rete facciamo un passo in più: facciamo fare loro gruppo riunendoli periodicamente intorno 
ad un tavolo per discutere della loro operatività e di quanto accade nel loro contesto lavorativo. 
 
SALVAGUARDIA DEI RLS 
I RLS hanno bisogno di non essere lasciati soli. 

Fin dal principio ci siamo detti che non era da ripetersi 
l’esperienza della 626: queste figure non sarebbero mai dovute 
restare sole nello svolgimento del loro importante. 
Rarissime sono le aziende dove il rapporto RLS ed attori del 
sistema aziendale vive lo spirito del decreto. La valutazione dei 
rischi e ogni altra iniziativa non sono percorse con il preventivo 
coinvolgimento dei RLS che asservono il solo compito di 
firmatari o ratificatori di documenti al fine di evitare sanzioni 
per i datori di lavoro. 
Se aggiungiamo anche la solitudine sindacale a questa 
situazione, si comprendere come può diventare frustrante e 

stancante svolgere il ruolo di RLS. 
Non bastasse, emergono anche situazioni di atteggiamenti “persecutori” striscianti in numerose realtà nei 
confronti di queste figure con azioni quotidiane di fastidio, ai limiti del trattamento antisindacale. 
Questa situazione merita un momento di riflessione: se la sicurezza è un obiettivo del nostro percorso, 
non possiamo permetterci di perdere i contatti con i RLS. 
 
AL TAVOLO CON ENEL 
In Enel la Commissione ha partecipato a più di un incontro affrontando le tematiche delle formazione dei 
RLS in primis. 
Parliamo di incontri della Commissione e non dell’Organismo Bilaterale sulla Sicurezza che oggi non è 
ancora costituito. 
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Contrariamente a quello della Formazione che porta a casa per Enel i soldi di Fondimpresa, l’Organismo 
per la Sicurezza sarebbe solamente una gran scomodità. 

Un pensiero è d’obbligo: quando si parla di formazione 
per la sicurezza, il tavolo della bilaterale della sicurezza è 
un tappa per cui far passare i Progetti. 
Diversamente l’azienda lecitamente ritiene di essere un 
dio nella materia. 
Il primo passo è stato quello del progetto di formazione 
dei RLS: l’obiettivo di riuscire a conquistare uno spazio di 
agibilità per integrare quanto l’azienda trasmette durante 
questa formazione. Abbiamo discusso e guadagnato uno 
spazio via via maggiore per spezzare il monopolio di 
“elementi” dato dall’azienda e iniziare un percorso di 
approccio pratico al ruolo di RLS. 

Dai 30 minuti del 2009 dedicati alla comunicazione, siamo passati a 1 ora nel 2010 con il ruolo dei RLS, 
al corso del 2011 in cui su 12 ore abbiamo gestito argomenti per 4 ore delicati sui nuovi rischi (alcol e 
droghe e di interesse organizzativo quale lo stress lavoro correlato. 
 
RLSA 
Quest’anno la formazione di aggiornamento annuale dei RLS ha iniziato il percorso della figura 
ambientale definita all’art. 10 del contratto. 
Si tratta di un primo approccio con la filosofia ambientale e con le norme che il gruppo ha adottato. 
La figura di RLSA necessità però di un percorso di definizione ben diverso. 
Abbiamo bisogno di proporre all’azienda un protocollo con individuazione ben precisa del ruolo, con 

spazi di azione ed intervento, con agibilità delle stesso anche in termini 
di risorse. 
Solo alcuni dati su questa formazione; 22 sessioni programmate in 
diverse città d’Italia con circa 540 RLS da incontrare. 
La partecipazione dei RLS complessivamente si aggira intorno al 55%. A 
gennaio saranno programmate le edizioni di recupero. 
L’impegno per le OOSS non è stato banale. Il contributo è stato solo a 
carico FLAEI e FILCTEM: la Uilcem è stata totalmente assente. 
Da voi e dai vostri RLS ci piacerebbe un riscontro su questa 
partecipazione e sul valore aggiunto che vi hanno trovato e ricevuto. 

 
 
TOSSICODIPENDENZE E ALCOL 
In quest’anno la Commissione ha incontro Enel anche per due altre questioni di impatto pesante: gli 

accertamenti per l’alcol e la tossico dipendenza e la valutazione 
stress lavoro correlato. 
Non sfugge la delicatezza della questione delle dipendenze alla luce 
anche di alcune carenze normative proprio sulla questione alcol. 
La situazione per le tossicodipendenze è normativamente chiara e 
definita. 
Purtroppo in materia di alcol la Conferenza Stato Regioni non ha 
concluso il percorso normativo. 
Per l’alcol si è fortemente discusso l’approccio aziendale proposto 
dai medici competenti, o meglio dal consulente capo cordata degli 

stessi: obiettivo non far incorrere in sanzioni penali i datori di lavoro e i medici competenti portando ad 
accertamento 20.000 persone. 
L’attuale policy aziendale, emessa a distanza di un anno dalla prima discussione e frutto finale del nostro 
intervento, rispetta la mediazione raggiunta: il medico competente effettua un accertamento di tipo 
anamnestico secondo uno schema internazionalmente riconosciuto e solamente, all’emergere di 
situazione critiche dallo stesso, inizia un percorso di accertamento nel rispetto delle norme regionali 
vigenti . 



 14 

Quest’approccio ha ridotto fortemente l’impatto degli accertamenti, rendendoli maggiormente aderenti 
alle figure effettivamente a rischio durante l’attività lavorativa e non sottoponendo ad accertamento 
chiunque guidi l’auto aziendale anche una sola volta all’anno. 
Il presidio del rispetto delle norme regionali sulla questione è ora in mano ai RLS attraverso i protocolli 
sanitari di ogni DVR di ogni divisione. 
 
STRESS LAVORO CORRELATO 
Sullo stress lavoro-correlato Enel ha presentato un progetto di per la valutazione del rischio, affidato ad 

un consulente esterno scelto dal capo cordata dei medici 
competenti. 
Viste solo le slide sintetiche di presentazione, non il progetto nei 
suoi punti essenziali, abbiamo dichiarato il nostro disappunto 
perché privo di una parte fondamentale definita nel dlgs 81/08 e 
nelle indicazioni della Commissione Consultiva: il 
coinvolgimento dei RLS e dei lavoratori fin dalle prime fasi del 
progetto. 
A questo si aggiunge che nessun RLS è stato preventivamente 
coinvolto su questo rischio e la sua valutazione. 

Durante la recente formazione di aggiornamento dei RLS abbiamo affrontato queste questioni, 
sostituendoci persino ai RSPP aziendali che meno degli RLS sanno o sono stati messi a conoscenza del 
progetto e della valutazione dei rischi, evidenziando una scelta di Enel fatta anche a scapito delle figure 
del sistema sicurezza aziendale di cui l’azienda tanto si vanta. 
In queste formazioni abbiamo colto sia dai RLS che dai RSPP quanto alta sia l’aspettativa rispetto alla 
valutazione dello stress lavoro-correlato. 
Il dlgs 18/08 ha introdotto l’obbligo della valutazione di questo rischio, ma lo scenario non è semplice. 
Da una parte le aziende che nell’organizzazione non vogliono far mettere il naso, da un’altra gli organi di 
vigilanza che ad oggi non sanno come agire su questo rischio in quanto non vi sono metodologie 
certificate ed esatte per misurarlo, da un’altra ancora i lavoratori di tante aziende che sentono forte 
pressione e disagio, il tutto condito da un mondo di saccenti sapientoni che vogliono vendere la ricetta 
per la misura dello stress. 
In tutto questo immaginiamoci il ruolo di un RLS. 
Con lo stress lavoro-correlato bisogna però essere consapevoli che siamo all’inizio di un cammino 
culturale che vede nel valore della condivisione e partecipazione dei lavoratori stessi il metodo più 
efficace per la prevenzione dei rischi e per il benessere al lavoro. 
 
81zeroOTTO 
Prendendo spunto dalle domande problematiche poste durante questi incontri di Enel con particolare 

abbiamo predisposto una pubblicazione, 81zeroOTTO, che 
propone anche i nostri suggerimenti operativi per i RLS. 
Vi trovate i capitoli sul significato di Consultazione, sulla 
valutazione dello stress lavoro correlato, sul rapporto con il 

Medico Competente (argomento già all’attenzione nazionale e sul quale sarà necessario definire un 
“percorso integrato” OOSS-RLS, unica strada percorribile per ottenere un risultato) ed alcuni 
suggerimenti utili per il agire il ruolo di RLS. 
 
IN ALTRE SOCIETA’ 

Abbiamo parlato di Enel perché è l’azienda con cui almeno qualcosa 
abbiamo fatto. 
Siamo convinti, anzi certi anche anche con le altre società a livello 
nazionale vi è la necessità di cominciare ad operare. Un esempio per tutte: 
in Terna sui rischi emergenti, dipendenze e stress la situazione è molto più 
simile ad Enel di quanto si pensa. 

 
CONCLUSIONI 
Prendo un pezzo della Relazione di Carlo De Masi e lo “sicurizzo” cambiando solamente 4 parole. 
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“il RLS che intende traguardare il futuro deve agire: incidendo nella quotidianità lavorativa; scardinando 
l’inerzia dei lavoratori; imponendo azioni migliorative; alimentando capacità negoziali diffuse; 
incalzando il management delle imprese nel duro, ma fecondo terreno della partecipazione; stimolando il 
confronto; lavorando per affermare sicurezza e salute.” 
E’ l’inizio di una strada difficile, quella del cambiamento della cultura della sicurezza e di chi la fa e la 
vuole fare in questo momento e contesto. 
Dobbiamo solo chiarirci se vogliamo fare questa fatica e scegliere questa “missione”. 

*°*°*° 
Ora vorrei soffermarmi, però, sull'esperienza maturata dalla FLAEI-CISL su salute e sicurezza. 

Nel 1997 abbiamo celebrato il nostro Congresso sul tema “Il diritto al 
lavoro è diritto alla vita” Nel 2002, in collaborazione con l’ISPESL 
(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro), 
abbiamo realizzato la ricerca “Mobbing è realtà – Indagine conoscitiva 
sul fenomeno Mobbing nel settore elettrico” (pubblicazione FLAEI – 
ISPESL, 2002). Già allora, a tre anni dalla liberalizzazione, 
emergevano i primi dati che testimoniavano la diffusione, anche 

all’interno del Settore Elettrico, di forme di pressione psicologica. 
In questi dodici anni (dall’’99 ad oggi - Decreto liberalizzazione) si è realizzato un massiccio 
cambiamento organizzativo che ha investito il mondo delle Imprese elettriche italiane: liberalizzazione, 
privatizzazioni, fusioni, cessioni di rami d’Azienda, esternalizzazioni, ristrutturazioni, accompagnate da 
una progressiva deregulation del mercato del lavoro; questi processi hanno comportato una sorta di 
“spersonalizzazione” dei Lavoratori in carico alle Aziende, non più portatori di esperienze e capacità 
professionali finalizzate a garantire un servizio pubblico di interesse generale, ma semplici numeri, 
valutati in base al costo che rappresentavano per le Imprese. 
Fino a quando la salute, la sicurezza e il benessere sul lavoro saranno visti dalle Imprese come costi 
diretti, non cambieranno le condizioni dei Lavoratori e avremo ancora vite umane sacrificate negli 
infortuni, nelle malattie professionali e nel disagio lavorativo. 
Tutto questo ha determinato, per i Lavoratori, una condizione che può essere così riassunta:  

MENO CERTEZZE = PIU' STRESS. 
Per poter svolgere una azione più efficace su questo versante, oltre alle tutele di routine, abbiamo dato 
vita a specifici progetti dedicati a Giovani, Donne, Anziani, Quadri aziendali e realizzato una serie di 
indagini, finalizzate a verificare le reali condizioni di stress presenti nel Settore anche rispetto alle 
diverse specificità. 
Nel 2010 sono stati pubblicati i risultati della Indagine conoscitiva sulle esigenze delle Donne dipendenti 
delle Aziende del Settore elettrico “Conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita”, condotta dalla 
FLAEI in collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza” (pubblicata da Rubbettino, 2010), che 
ha interessato 6 Aziende e ha confermato un ambiente lavorativo ancora ostile alle Lavoratrici. La 
presenteremo ufficialmente presso la Camera dei Deputati il 6 dicembre p.v. 
Sempre nel 2010, la FLAEI ha partecipato a un Progetto europeo, “WiRES” (Women in Renewable 
Energy Sector), che si pone gli obiettivi di incrementare i tassi di occupazione femminile e migliorare 
le condizioni di lavoro delle Donne nel Settore delle energie rinnovabili. 
Ultima nostra iniziativa, recentemente avviata, in collaborazione con l’Università dell’Aquila, è 

l’indagine conoscitiva sulla attuale situazione e sulle esigenze dei “Quadri 
Aziendali del Settore Elettrico”, figure professionali che vivono condizioni 
di stress lavorativo, schiacciate tra le esigenze di budget imposte dalla 
Direzione e quelle sempre più pressanti dei Lavoratori. 
L'azione della FLAEI-CISL su Prevenzione e Sicurezza si è concretizzata, 
invece, su alcuni aspetti principali, oltre che intervenire sulla formazione, 
a partire dai nostri Responsabili: 
• Richiesta di partecipazione alle decisioni strategiche; 
• contrattare la bilateralità per formazione e sicurezza; 
• riprogettare il lavoro per renderlo più umano e restituire pari dignità a 

capitale economico e capitale umano; 
• migliorare le condizioni di lavoro, ambientali e sociali, per tutelare la 

personalità morale dei Lavoratori. 
Le difficoltà che abbiamo incontrato possono così essere riassunte: 
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• Aziende, diventate SpA, concentrate prevalentemente sugli aspetti finanziari; 
• scarsa attenzione al fattore Lavoro; 
• sottovalutazione aziendale del problema stress da lavoro-correlato; 
• Management non adeguatamente preparato nei confronti della Responsabilità Sociale di Impresa. 
Questa, in sintesi, è la nostra visione per affrontare e prevenire il disagio lavorativo. 
Concludo il mio intervento affermando che la condivisione degli obiettivi, il coinvolgimento delle scelte 
e l'assunzione comune di responsabilità tra Aziende e Rappresentanze sociali, rappresentano, nella 
visione FLAEI-CISL delle cose all’interno del Settore elettrico, il miglior vaccino contro il disagio 
lavorativo. 
Lanni Maria Gabriella 
 
 
IN 5 LASCIANO ASSOELETTRICA  
Sorgenia, Tirreno Power, Gdf Suez, EGL e Repower annunciano l'uscita, valutano creazione di un nuovo 

soggetto  

Tensione sempre alta nel settore elettrico, stavolta 
all'interno dello stesso fronte di produttori. Sorgenia, 
Gdf Suez, Tirreno Power, EGL e Repower hanno 
annunciato che usciranno da Assoelettrica, 
l'associazione dei produttori di energia elettrica 

aderente a Confindustria, per disaccordo sui meccanismi di governance dell'associazione, 
*°*°*° 

Assoelettrica: “Rammarico per uscita soci” 
 “Assoelettrica prende atto con rammarico e stupore della decisione assunta da alcuni operatori di uscire 
dall'associazione. Verrà pertanto meno il prezioso contributo di idee e proposte che i rappresentanti di 
queste imprese hanno finora fornito alla vita associativa”. 
Così un comunicato di Assoelettrica commenta la notizia, anticipata ieri da QE, del forfait di GdfSuez, 
Sorgenia, Tirreno Power, Egl e Repower (QE 30/11). 
Un comunicato dai toni molto pacati, dai quali sembra emergere la volontà dell’associazione di ricucire 
lo strappo. “Assoelettrica – prosegue - intenzionata a perseguire la sua missione di rappresentanza 
dell'insieme delle istanze espresse da un fondamentale comparto industriale quale quello elettrico, 
auspica che pur da posizioni diverse permanga una serena e proficua interlocuzione”. 
I 5 “dissidenti” appaiono comunque decisi a proseguire per la propria strada. “Credo che distinguere gli 
interessi in campo serva a fare chiarezza – dice a QE una fonte vicina a una delle società – e agevoli 
anche l’attività di lobby della stessa Assoelettrica, ultimamente spesso divisa ai tavoli con le istituzioni”. 
Certamente, aggiunge la fonte, la nuova associazione che i 5 vogliono creare avrà “interessi più 
omogenei e più orientati al mercato”. 
A questo proposito un’altra fonte dice che il nuovo soggetto “potrà vedere la luce senz’altro entro i 
prossimi 6 mesi”. Con l’intento di attirare subito l’adesione di altri operatori per ora rimasti in 
Assoelettrica. 
Ci sono però un paio di questioni in sospeso. Una è la richiesta dei dissidenti di partecipare alle attività 
dell’associazione per i 12 mesi nei quali saranno costretti a versare la rispettiva quota. Una volta nato il 
nuovo soggetto, la cosa potrebbe creare una certa confusione di ruoli. 
Il secondo problema è la possibilità di istituire all’interno di Confindustria due associazioni quasi 
fotocopia, seppure la nuova sia più orientata al mercato libero. Un limite forse solo formale (si pensi alla 
convivenza di Anigas e Assogas) che comunque andrà tenuto in considerazione. 
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INTEMATIONAL SAFETY WEEK - 28 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 2011 
 
Riportiamo la lettera inoltrata all'Enel il 5 dicembre 2011,in merito al mancato coinvolgimento del 
Sindacato nella progettazione e nella gestione delle politiche e degli interventi in tema di sicurezza sul 

lavoro. 
Spett.le 

Enel SpA 
Dott. Massimo Cioffi 

Direttore Personale e Organizzane 
e, p.c. Dott. Mario Gorga Responsabile Relazioni Industriali 

Dott.ssa Alda Paola Baldi Responsabile Safety Enel 
 
Oggetto: 4" Settimana internazionale della sicurezza (28 novembre - 4 dicembre 2011) 
 Prendiamo atto con favore che, per il quarto anno consecutivo, Enel ha svolto la Settimana 
internazionale della Sicurezza. 
Evento importante, in occasione del quale l'Azienda non ha mancato di sottolineare che ritiene la 
sicurezza sul lavoro "un valore prioritario e irrinunciabile", da perseguire attrayerso "l'adozione 
consapevole di comportamenti virtuosi e un approccio integrato in materia di salute e sicurezza". 
Va dato atto che gli infortuni sono diminuiti in Enel (meno nelle Imprese in appalto), anche a fronte di un 
impegno sulla formazione dei Lavoratori. 
Formazione che, però, viene realizzata in assenza di "progetti bilaterali" e senza alcuna verifica congiunta 
sul grado di apprendimento, con buona pace degli impegni assunti nel Protocollo sulla Responsabilità 
Sociale d'Impresa, sottoscritto nel 2°°9, che è rimasto a livello di buone intenzioni. 
on possiamo, infatti, fare a meno di rilevare che non viene mai evidenziato il ruolo, significativo ed 
indispensabile delle Rappresentanze sociali su un tema così delicato per la salute dei Lavoratori. 
Ci sembra che l'approccio alle problematiche della sicurezza, da parte Vostra, sia ancora, per molti versi, 
unilaterale e sconti un eccesso di attenzione per gli aspetti di immagine ed autocelebrativi. 
Zero infortuni è l'obiettivo che Vi siete posti e, come FLAEI-CISL, attraverso i nostri RLS e l'apposito 
Gruppo dedicato alla Sicurezza, ci sentiamo impegnati ogni giorno, in tutti i posti di lavoro, per questo 
ambizioso traguardo. 
Pertanto, Vi ribadiamo, per il quarto anno consecutivo, la nostra piena disponibilità a lavorare e 
collaborare per una sempre maggiore tutela dei Lavoratori. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
ENEL – CONTRATTAZIONE AZIENDALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – PREMIO DI 
RISULTATO 
 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
La verifica dei giorni 29 e 30 novembre 2011, come previsto dalle intese del 17 maggio 2011, ha portato 

al recepimento di alcuni significativi elementi, emersi dalle assemblee dei 
Lavoratori e dei quali la Segreteria Nazionale FLAEI si è fatta carico per il 
tramite dei propri Responsabili, oltre alla definizione dell’incremento 
percentuale del Premio di risultato triennale. 
Le intese a suo tempo sottoscritte sono state, pertanto, implementate e con la 
firma dei verbali di accordo (allegati) si rendono esecutive. 
Nulla era scontato, quindi, nessun automatismo dal 1° dicembre 2011: la 
opportuna verifica del 29 e 30 novembre dimostra l’esatto contrario di quanto 
affermato da alcuni Responsabili Aziendali in periferia ai quali si erano 

aggiunti in Tanti. 
I motivi che hanno convinto la FLAEI a firmare i nuovi accordi in data odierna sono di seguito elencati: 
1. l’80% dei Dipendenti ha espresso consenso alle intese del il 17 maggio 2011; percentuale che rimane 

alta anche se rapportata ai soli beneficiari delle agevolazioni tariffarie, ovvero il 73 %; 
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2. l’introduzione di un nuovo Istituto (Previdenza complementare) pari a 170 euro, che verrà erogato da 
subito ai Lavoratori non percettori dell’agevolazione tariffaria (assunti dopo il primo luglio 1996), 
nonché per i futuri nuovi assunti (non prevista nelle precedenti intese). Questa importante conquista 
ha un duplice significato: stabilizza l’equivalente dell’agevolazione tariffaria per tutti e per sempre e 
implementa la Previdenza integrativa in un momento di grande precarietà, anche rispetto agli 
interventi annunciati dal Governo sulle Pensioni; 

3. è stato sancito l’impegno, da parte dell’Enel, di verificare l’andamento del costo dell’energia per 
effettuare il recupero dell’eventuale scostamento anche in sede di contrattazione aziendale comprese 
le offerte del Gas; 

4. verrà attribuito il bonus previsto dalle tabelle 3 e 4 anche a coloro che, nonostante il dissenso 
manifestato alle precedenti intese, decideranno, entro il 1° febbraio 2012, di aderire, alla luce degli 
elementi aggiuntivi emersi dagli accordi sottoscritti; 

5. sono stati formalizzati, in un’apposita nota dell’ENEL, alcuni chiarimenti relativi a: coloro che vanno 
in pensione prima dei 65 anni; possibilità di trasmettere da parte di Enel rivalutando gli importi 
superiori ad Euro 5164,57; abbassamento della quota per richiedere l’anticipazione a FOPEN; 
riconoscimento del trattamento di miglior favore per Vedove/i; nonché l’impegno a definire, con 
transazioni individuali, i trattamenti relativi ai Lavoratori assunti con il Contratto di formazione e 
lavoro prima del 1° agosto 79 e del 1° luglio 96 e successivamente stabilizzati; 

6. dal primo febbraio 2012 l’Istituto della Previdenza complementare sostituirà quello delle 
agevolazioni tariffarie, rapportato alle situazioni di spettanza individuale. 

Una delle condizioni politiche poste dalla FLAEI era quella di ricondurre la materia nell’ambito della 
contrattazione aziendale (come definita – nel II° capoverso punto 5 della Nota Enel). 
Per acquisire ulteriori risultati per i Lavoratori abbiamo chiesto ed ottenuto un elemento aggiuntivo: la 
sottoscrizione contestuale di un accordo sul Premio di risultato che stabilisce un incremento percentuale 
per il triennio, minimo del 6% annuo traguardando da subito l’obiettivo di ottenere su questo versante un 
aumento economico significativo. 
Solo a seguito di queste importanti risultati e tenendo conto del largo consenso espresso dai Lavoratori, la 
FLAEI ha deciso responsabilmente di firmare i nuovi accordi rendendo esecutive le intese del 17 maggio 
2011. 
Gli Iscritti e i Lavoratori tutti potranno valutare i fatti che dimostrano la coerenza della FLAEI rispetto 
alle volontà e ai loro esclusivi interessi. 
Infatti, nelle assemblee e nei nostri comunicati abbiamo sempre affermato che Lavoratrici e Lavoratori 
potevano e dovevano liberamente esprimere l’assenso o il dissenso ai verbali sottoscritti il 17 maggio 
2011 e che tali intese non erano automaticamente applicabili; soprattutto, avremmo tenuto conto del 
giudizio dei Lavoratori: infatti, se non ci fosse stato un così alto consenso all’accordo, se l’Azienda non 
avesse dato risposte positive alle ulteriori questioni emerse dalle assemblee e se non avesse accettato lo 
spostamento dei termini per consentire a tutti di aderire vedendosi applicata le tabelle 3 e 4, la FLAEI, 
non avrebbe firmato i verbali odierni. 
Come Segreteria Nazionale rendendoci disponibili a supportare qualunque vostra iniziativa tesa a fornire 
tutti i chiarimenti necessari ai Lavoratori, in particolare ai nostri Iscritti, Vi invitiamo a rapportarvi da 
subito con coloro che hanno espresso il dissenso alle intese del 17 maggio 2011, facendoli valutare 
serenamente la bontà e il merito degli accordi anche alla luce delle ulteriori implementazioni, per la 
possibile adesione entro il 1° di febbraio 2012. 

*°*°*° 
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MAL-ESSERE DA STRESS LAVORO�CORRELATO 
Verona, 19 novembre 2011 - Tavola Rotonda: “Esigenze e criticità lavorative nell’impresa” - 

Contributo di Carlo De Masi – Segretario Generale FLAEI-CSL - “Il ruolo del Sindacato e della 

Partecipazione nella prevenzione delle patologie da Stress lavoro-correlato” 

 
La FLAEI, che rappresento, è la Federazione dei Lavoratori delle Aziende Elettriche Italiane, aderente 
alla CISL. Credo di essere l’unico Rappresentante dei Lavoratori tra i Relatori. 
Voglio, innanzitutto, ringraziare per l’invito a questo interessante Convegno (che affronta un tema di 
stringente attualità). 
L’argomento che tratterò, in maniera schematica, aiutandomi con delle slides, riguarda “Il ruolo del 
Sindacato e della Partecipazione nella prevenzione delle patologie da stress lavoro�correlato”. 
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Opero in un Settore dove, purtroppo, l’energia elettrica non è più considerata un Servizio pubblico 
essenziale ma una merce, con riflessi sulla vita lavorativa dei Lavoratori. 
Come FLAEI abbiamo lanciato il tema dell’Energia Etica, da 
contrapporre al “mercatismo” imperante. 
Vi fornisco qualche dato, come elemento di riflessione: 
Il Settore in Italia ha perso 100.000 Addetti negli ultimi 15 anni. In Italia 
si pagano le bollette più care d’Europa e ciò non è dovuto al Costo del 
lavoro. 
Relativamente alla prevenzione, che è l’aspetto più rilevante sul quale 
stiamo agendo, come Sindacato di Categoria, nelle Aziende elettriche non 
siamo all’anno zero. 
Oltre alle tutele di sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo “zero infortuni”, 
visto che in campo elettrico, quando questi si verificano, sono 
particolarmente gravi e spesso mortali, la contrattazione elettrica, grazie 

in particolare al ruolo della FLAEI-CISL, è stata sempre all’avanguardia sugli aspetti sociali e solidali. 
Abbiamo realizzato Istituti sociali di livello (Tempo libero, Assistenza integrativa, Previdenza 
complementare) e sottoscritto specifici Protocolli con le Aziende del Settore (vere e proprie appendici 
alla contrattazione collettiva di Categoria), come quelli sulla Responsabilità Sociale d’Impresa e 
dell’Osservatorio sulle Politiche Industriali, Ambientali e Sociali, sottoscritti Enel, come Federazioni di 
categoria e CGIL-CISL-UIL, che hanno ricevuto il Premio Etica e Impresa 2009 a Ravello. 
Abbiamo approfondito la tematica del Telelavoro, stipulando un accordo in Enel e sostenendo una 
pubblicazione in materia. 
 
 
 
LUTTI 

 
E’ deceduto il papà Luigi (nella foto) del collega Marson Roberto, al 
lavoro preso l’UBVV. 
 
Sono deceduti i colleghi pensionati Pietro Santin, e Ottavio Ballotto già 
presso la Agenzia di Conegliano. 
Alle famiglie vanno le espressioni di cordoglio da parte della Flaei-Cisl di 
Treviso. 
 
 
 
 
 

SANTA LUCIA Non ha fatto in tempo a ricevere la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica 
Addio all’ex internato Ballotto 
Era uno degli ultimi sopravvissuti a Dachau e Mauthausen. Aveva 88 anni 
Prima l’arrivo a Dachau, poi lo smistamento a Mauthausen. «Un prigioniero era inciampato, il Kapò lo 

pestò brutalmente a picconate. Ero nel campo di Krems, alle dipendenze di 
Mauthausen. Questa la prima scena che vidi al mio arrivo nel lager». È uno dei 
tanti ricordi di Ottavio Ballotto, classe 1923, sopravvissuto al lager nazista, 
che avrebbe compiuto 88 anni domani, ma ha avuto un malore la notte della 
vigilia e si è spento la mattina di Natale. Con lui se ne va un altro frammento 
di Storia italiana. 
Era molto conosciuto in zona, non solo in quanto ex internato in campo di 
concentramento, ma anche per il suo mestiere: «Era capo zona dell'Enel per 
Santa Lucia e Susegana - racconta il figlio Sergio - ha portato la corrente 
elettrica in tutte le fabbriche del circondario che hanno più di cinquant'anni». 
Persona estroversa, Ballotto è sempre stato impegnato nel sociale. Da qualche 
tempo era ricoverato presso la casa di riposo Fenzi, a Conegliano, ma fino a 
quando la salute glielo aveva permesso, Ottavio Ballotto aveva portato la sua 
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testimonianza di ex internato in tutte le occasioni che gli era stato possibile, soprattutto nelle scuole. 
«Alcuni preferiscono dimenticare - dice Sergio - mio padre invece voleva raccontare la sua esperienza, 
non per insegnare ad odiare, anzi ha sempre trasmesso il valore della pace. Del campo di concentramento 
ricordava sempre la fame, le botte e la nostalgia di casa». Ballotto era entrato a Dachau il 24 settembre 
1944, poi a Mauthausen e lì ci era rimasto fino alla fine della guerra, alla Liberazione dell'anno 
successivo. Era un soldato di fanteria, nella divisione Emilia, e fu catturato in Montenegro. La sua 
testimonianza è stata raccontata anche nel libro «da Conegliano ad Auschwitz» frutto della ricerca degli 
studenti delle classi 5/A e 4/A del liceo scientifico Marconi di Conegliano. Aveva ricevuto la 
comunicazione che gli sarà conferita la Medaglia d'Onore dal Presidente della Repubblica in quanto 
cittadino militare internato in un lager nazista. 
«Nonostante le sue condizioni di salute - racconta il figlio - non aveva voluto accelerare la pratica e 
purtroppo non ha fatto in tempo a riceverla». Ottavio Ballotto lascia la moglie Maria Luisa ed i figli 
Sergio e Anna. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Santa 
Lucia; la salma sarà poi tumulata nella tomba di famiglia presso il cimitero cittadino. 
 
 
 
I° INCONTRO SULLA NUOVA STRUTTURA DI TERNA 
Il 5 dicembre, come programmato, ha avuto inizio il confronto sul nuovo assetto societario che TERNA 

ha deciso di darsi. 

 
L’Azienda prospetta questa nuova articolazione organizzativa per poter sfruttare tutte le opportunità che 

possono venire dal mercato elettrico per espandere la Società. 
L’idea è quella di realizzare una struttura prettamente tecnica e 
una struttura di business che lasci aperta la possibilità di creare 
anche altre Società. Tutto ciò deve però conciliarsi con i vincoli 

imposti dal Decreto Ministeriale in merito alla concessione delle attività di Trasmissione e 
Dispacciamento che stabiliscono la possibilità di affidare la realizzazione e la gestione delle attività 
oggetto della concessione solo a società controllate dal titolare della Concessione. 
La nuova articolazione che ci è stata illustrata sarà composta da: Terna S.p.A. (la capogruppo) che 
controlla Terna Italia, Terna attività non tradizionali e, in futuro, le altre Società che dovessero nascere in 
funzione della sua espansione. 
La Capogruppo, sarà di fatto titolare della concessione e degli asset e avrà il compito di: 
• Definire le linee strategiche; 
• Governare i processi e presidio del rispetto degli adempimenti previsti dalla concessione; 
• Definire il Piano degli Investimenti. 
Terna Italia avrà la responsabilità di esercizio e sviluppo delle attività in concessione. 
Terna attività non tradizionali svilupperà le attività non tradizionali(regolamentate e non). 
La Società ha chiarito che tutte le attività del territorio compreso l’esercizio del Dispacciamento 
andranno in Terna Italia. Inoltre questa nuova Società avrà una struttura che gli permetterà di realizzare, 
d’intesa con la Capogruppo, in modo autonomo e indipendente il Piano di Sviluppo che le sarà conferito 
e essendo l’attività ad essa assegnata, legata al Documento di Programmazione del Governo e alla 
disciplina del periodo regolatorio che dura quattro anni, tutti gli asset e i Lavoratori, saranno ceduti 
attraverso l’affitto del ramo d’Azienda e la durata dell’affitto sarà di quattro anni. Tutto questo a garanzia 
e tutela dei Lavoratori che, nel caso di sostanziali modifiche del documento regolatorio causanti la 
chiusura della nuova Società, tornerebbero in Terna S.p.A. 
Invece a Terna attività non tradizionali, per il Personale che le sarà destinato, è stato confermato il 
passaggio attraverso la cessione individuale di Contratto. Terna assicura che questo tipo di conferimento 
si è reso necessario in quanto la nuova Società non dispone ancora di una struttura completamente 
autonoma ma si configurerà nel tempo secondo l’espansione che riuscirà a realizzare. 
L’Azienda si è resa disponibile a verificare, nel confronto, la tipologia di contratto da sottoporre ai 
Lavoratori inserendo in questa delle clausole di salvaguardia a loro tutela. 
Sostanzialmente Terna ha chiarito che il riassetto interesserà principalmente, se non esclusivamente, la 
struttura centrale dell’attuale Terna, mentre la struttura territoriale non subirà nessuna modifica, inoltre 
non mette in discussione il piano industriale a suo tempo presentato e con esso tutti gli aspetti 
occupazionali che conteneva. 
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Infine l’Azienda ha espresso alcune preoccupazioni sul futuro documento di programmazione e la 
disciplina del prossimo periodo regolatorio che l’Autorità presenterà. Questo perché tale documento 
rappresenta il piano tariffario riconosciuto a Terna nei prossimi quattro anni, una sua eventuale 
diminuzione associata alla Robin Tax che costa a Terna circa 150 milioni di euro su base annua, 
costringerebbe l’Azienda a tagliare molti degli investimenti programmati. 
Come Organizzazioni Sindacali abbiamo riscontrato positivamente la chiarezza dell’esposizione e le 
rassicurazioni date dall’Azienda evidenziando che nelle prossime riunioni dovremmo passare in modo 
ordinato al confronto nel quale si declini in termini chiari il merito, sarà necessario capire la suddivisione 
delle attività tra le varie società; lo scorporo delle competenze associando il nuovo modello agli aspetti 
occupazionali. 
Abbiamo anche espresso la necessità di un analisi approfondita delle modalità di passaggio del personale 
per assicurare a tutti le garanzie necessarie. 
Infine le OO.SS. hanno ricordato all’Azienda il giudizio positivo dato a suo tempo al Piano Industriale 
presentato proprio in riferimento ai rilevanti investimenti. Come allora abbiamo assicurato, anche oggi, 
in riferimento alle preoccupazioni esposte, il nostro impegno e quello dei Sindacati Confederali, a 
sostenere tutto ciò che permetta di realizzare gli investimenti previsti tanto necessari allo sviluppo del 
nostro Paese. 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
*°*°*° 
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*°*°*° 

 
 
TERNA – Nuova Articolazione Organizzativa. 

Mercoledì 21 dicembre u.s. è continuato il confronto sulla Nuova 
Articolazione Organizzativa di TERNA. 
Nell’incontro è stato dettagliato il progetto con l’articolazione operativa e 
parte della suddivisione delle attività tra TERNA S.p.A. e le altre Società 
controllate: TERNA Italia e TERNA Plus. 
L’Azienda ha illustrato l’organizzazione dei quattro raggruppamenti 
divisionali nei quali si articola TERNA S.p.A.. 
Gestione Attività in Concessione: avrà un organico di circa 50 Persone 

e manterrà i rapporti con il Ministero per tutto ciò che riguarda la Concessione relativamente alla 
Trasmissione e al Dispacciamento; definirà il documento di Sviluppo e Pianificazione Rete e il Piano di 
Difesa del Sistema Elettrico, gestirà i contratti con gli altri TSO europei e le attività di misura. 
 
Finanza e Controllo: conterà su circa 40 Persone; svilupperà i progetti finanziari e di acquisizione che 
TERNA S.p.A. definirà. La sua divisione di Pianificazione e Controllo si interfaccerà con la relativa 
funzione di TERNA Italia. 
 
Corporate Affairs: comprende Risorse Umane, Acquisti, Sicurezza, Servizi, Segreteria Societaria 
Legale. 
Risorse Umane: disporrà di circa 10 Persone; gestirà le relazioni industriali di gruppo, normativa e 
policy, organizzativo e sviluppo risorse, Campus e formazione, oltre all’attività di approvvigionamento 
Risorse umane per la selezione (recluting). Inoltre disporrà di un piccolo presidio per la gestione del 
Personale di TERNA S.p.A. (holding). TERNA Italia, invece, gestirà tutta l’Amministrazione del 
Personale in service alle altre Società. 
Acquisti: disporrà di circa 10 Persone; gestirà tutta la parte contrattualistica e procedurale (procedura e 
contratti) e l’aspetto relativo a pianificazione e acquisti, concernente il Piano di sviluppo 
(planning);Svilupperà anche l’attività di Marketing e Acquisti Attività non Tradizionali, in service per 
TERNA Plus. TERNA Italia, con circa 40 Persone, avrà una sua autonomia operativa, sarà committente 
nei confronti dei Terzi e svolgerà anche la funzione di stazione appaltante. 
Segreteria Legale: seguirà le funzioni legali per tutto il Gruppo TERNA. 
Sicurezza: si dividerà in due sottoaree “Rischi e Sicurezza” e “Servizi”. 

Rischi e Sicurezza avrà funzione di sviluppo/indirizzo in Holding e operativa di esercizio in TERNA 
Italia. Le attività che seguirà saranno: risk management, presidio modello organizzativo 231, qualifica 
dei fornitori, information technology, informatica gestionale e TLC, Safety e SOC. Servizi. In Holding 
gestirà sviluppo dei servizi inerenti la gestione del patrimonio, presidio sistemi di gestione e facility 
management. In TERNA Italia seguirà l’applicazione di attività prettamente operative quali: sicurezza 
fisica (verifiche), facility management, autoparco, IT, TLC e servizi alla persona. Sarà formata da circa 
60 persone in Holding e 60 Persone in TERNA Italia. 
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Public Affairs: si suddivide in due funzioni: Affari regolatori, che sarà collocata completamente in 
Holding, e Affari Istituzionali, che in Holding seguirà le relazioni con Amministrazioni Nazionali e 
Regionali e con Associazioni Nazionali/Regionali. Avrà a disposizione un piccolo nucleo di Persone. 
Affari Istituzionali di TERNA Italia potrà contare su circa 10 Persone e seguirà lo sviluppo della 
concertazione sul territorio, il rapporto con le Amministrazioni locali, le pratiche VIA e VAS ed il 
presidio del REC. Seguirà, inoltre, tutte le concessioni. 
 
TERNA Plus: la sua azione sarà orientata su tre fronti. 
Il primo seguirà tutta l’attività non regolata (ad esempio: approvvigionamento manutenzione Terzi). 
Il secondo seguirà attività o progetti di sviluppo internazionale (tutta l’attività esclusa dal rapporto con 
l’Authority). 
Al terzo è per ora affidato il complesso sistema delle Batterie, per le quali si stanno sviluppando delle 
joint-venture (Società del Giappone e/o Stati Uniti) che favoriranno la produzione delle stesse in Italia 
creando così, anche in prospettiva di un loro utilizzo su ampia scala a livello europeo, un significativo 
indotto nel nostro Paese. L’organico sarà composto inizialmente da circa 25 Persone e si implementerà 
con l’aumento delle attività che riuscirà a sviluppare. 
L’Azienda ci ha inoltre consegnato, per analizzarla, la bozza di documentazione per la Cessione di 
Contratto da sottoporre ai Lavoratori che da TERNA S.p.A. passeranno a TERNA Plus. 
Come FLAEI ci siamo riservati di esprimere un parere, sulla nuova articolazione Aziendale, dopo aver 
analizzato tutta la documentazione che l’Azienda si è impegnata ad inviare entro il 10 gennaio p.v. . 
La prossima riunione è stata fissata per il 17 gennaio 2012. 

*°*°*° 
Terna incontro 21 dicembre 2011 
Il giorno 21 dicembre si è svolto il secondo incontro tra le segreterie nazionali e Terna, per continuare il 
confronto sulla societarizzazione e riorganizzazione dell’Azienda. 
L'azienda ha illustrato lo stato dell’arte della situazione societaria alla data di oggi, anticipando, 
fondamentalmente, attività e consistenze delle unità di staff che rimarrebbero all'interno della Holding ed 
il rispettivo rapporto con le due nuove società, Terna Italia e Terna Plus (Attività non Tradizionali). 
Abbiamo quindi ripreso lo schema precedente ed approfondito le attività all’interno della nuova 
articolazione societaria. 
Per quanto riguarda la funzione “Gestione Attività in Concessione” manterrà la Governance dei processi, 
la Pianificazione e sviluppo (PDS), le attività in concessione, quali il Piano di difesa del sistema Elettrico 
e Contratti includendo il Settlement. 
La funzione conterà circa 50 addetti, l’esercizio (sale cr cti) sarà gestito interamente dal territorio 
nell’ambito di Terna Italia. 
La Funzione “Finanza e Controllo”, con un totale di non oltre 40 addetti, composta da Finanza più 
Tesoreria, gestirà tutti i pagamenti sia di Terna che delle altre due società. 
L’area “Corporate Affair”, la più articolata, sarà composta da Risorse Umane Relazioni Industriali, avrà 
un Presidio Gestione del Personale di Corporate (trasferendo in Terna Italia l’Amministrazione del 
Personale), Normative e Policy, Organizzazione e sviluppo Risorse, il Campus con la Formazione ed il 
Recruting. 
Il tutto dovrebbe articolarsi con circa 10 risorse. 
La Funzione Acquisti passa in Terna Italia che con circa 40 risorse avrà il compito di gestire gli acquisti e 
gli appalti per linee, stazioni e tecnologie ICT, 10 risorse che si occuperanno della parte procedurale e 
delle normative dei contratti resteranno nella funzione Corporate Affair. 
La segreteria Societaria e Legale non verrà modificata proprio per permettere la continuità di 
rappresentanza a livello legale dell’Azienda. 
Più complessa “l’Area Sicurezza” con le due gambe Risk e Security e Servizi. 
Queste due aree si dividono tra Terna Spa e Terna Italia con la parte di indirizzo e di sviluppo in capo a 
Terna Spa la parte Facility, servizi alla persona, autoparco IT e TLC relativi all’esercizio si stabiliranno 
in Terna Italia, la parte gestionale, la qualificazione fornitori ed il soc resteranno nella corporate. 
In totale ci saranno circa 60 addetti in corporate, 60 circa in Terna Italia In ultimo la Funzione “Public 

Affair” situata in Holding, manterrà tutta la Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione, la Direzione 
Affari Regolatori (al netto del codice di rete), ed una parte di Affari Istituzionali ovvero quella delegata 
ai rapporti con le regioni Confindustria Assoelettrica ecc (circa 10 risorse). 
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La restante parte legata all’attuazione del piano di sviluppo (concertazione sul territorio, vas ecc) 
confluirà in Terna Italia. 
Per finire anche un cenno sulla neonata “Terna Plus” la società impostata sulle attività non tradizionali, 
inizialmente avrà 20-25 risorse che si implementeranno solo se avranno successo i nuovi business e i 
nuovi contratti da stipulare. 
Fondamentalmente le attività saranno al di fuori della regolamentazione dell’Autorità, cavi e parti di rete 
RTN, come accennato nell’incontro precedente, saranno gestite da Terna Italia, le Merchant nuove e i 
nuovi contratti saranno considerati attività non Tradizionali, insieme alle batterie, con le quali si sta 
cercando di creare delle joint-venture con Giappone e Stati Uniti per obbligarli a produrre in Italia 
favorendo importazione di tecnologia per generare un indotto significativo. 
Insieme a questi primi ed embrionali ragionamenti, l’azienda ci ha anche consegnato una bozza di lettera 
di cessione di contratto relativa appunto a quest’ultima società che vi inoltreremo insieme alla nota. 
Alla fine dell’incontro abbiamo fatto qualche osservazione rimandata però dall’azienda al prossimo 
incontro. 
L’Azienda si è riservata di concludere i ragionamenti al suo interno aggiornando un incontro alla seconda 
metà di gennaio, impegnandosi a fornirci in tempo utile la documentazione propedeutica al confronto. 

Le Segreterie Nazionali 
 
 
 
ESODI INCENTIVATI ENEL 
 

Gli annunciati provvedimenti previdenziali del Governo stanno creando forti 
preoccupazioni tra coloro che hanno risolto, o risolveranno a breve, il rapporto 
di lavoro. 
Facendoci carico di un problema già in essere, che potrebbe ulteriormente 
aggravarsi r dell'allarmismo sulla potenziale evoluzione del sistema 
previdenziale, abbiamo inoltrato richiesta di incontro all'Enel. Ciò anche a 
seguito delle numerose segna provenienti da molti Iscritti in servizio o già 
fuoriusciti dal ciclo produttivo. 
Sarà nostra cura tenervi informati sull'evolversi della situazione. 

*°*°*° 
Roma - 02/12/2011 
 

Spett.le ENEL CPO 
c.a. Dott. Massimo Cioffi 
e p.c. Dott. Mario Gorga 

 
Esodi incentivati personale Enel 
Come a Voi noto, la prossima manovra finanziaria del Governo potrebbe prevedere modifiche sostanziali 
al sistema previdenziale, che rimetterebbero in discussione i termini sulla base dei quali molti dipendenti 
hanno risolto o risolveranno anticipata mente e consensualmente il rapporto di lavoro con Enel. 
Peraltro, già nella attuale situazione, diverse Lavoratrici e Lavoratori hanno già subito un danno 
economico, per effetto dell'introduzione della cosiddetta “finestra mobile", oggetto di una nostra 
precedente richiesta di intervento, a tutt'oggi rimasta inevasa. 
Gli annunciati provvedimenti legislativi, di cui sopra, potrebbero ulteriormente aggravare il problema e 
porre altri Lavoratori nella medesima situazione di difficoltà vedendosi posticipato anche di anni 
l'accesso alla pensione di anzianità. 
A tal proposito, facendo seguito alla già citata richiesta ed alle segnalazioni verbali recentemente 
avanzate, Vi chiediamo di convocare uno specifico incontro, unitamente a FILCTEM e UILCEM, 
finalizzato alla ricerca delle soluzioni più adeguate, nonché alla definizione di nuove modalità di 
fuoriuscita compatibili con il quadro normativo. 
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

La Segreteria Nazionale  
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*°*°*° 
Roma, 12 dicembre 2011 

Spett.le ENEL CPO 
c.a. Dott. Mario Gorga 

Con riferimento alle modifiche previdenziali contenute nel 
Decreto presentato dal Governo ed in attesa della conclusione 
dell'iter parlamentare, Vi chiediamo di consentire a quanti, pur 
avendo già sottoscritto l'accettazione all'esodo, ma ancora in 
servizio, volessero riconsiderare detta scelta o quantomeno, per 
quelli che dovrebbero lasciare al 1 gennaio 2012, di poter 
posticipare l'uscita. 
Parimenti, si rende necessario verificare il serio problema di 
Lavoratrici e Lavoratori che, già fuoriusciti dall’Azienda, 
vedendosi posticipato anche di anni l’accesso alla pensione, 
rischiano di precipitare in una insostenibile situazione economica 

e contributiva. 
Inoltre, per analizzare concretamente l'impatto delle nuove norme sia a carattere generale che sulle 
situazioni individuali occorre individuare soluzioni condivise. 
Certi che comprenderete tale richiesta, anche alla luce degli scambi di opinioni già avuti al riguardo, in 
attesa di positivo riscontro inviamo cordiali saluti. 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
*°*°*° 

Esodi incentivati: effetti Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 
 
Il Decreto Legge 201/2011 ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2012, i requisiti anagrafici e 
contributivi per maturare il diritto alla rendita pensionistica nel regime obbligatorio. 
Le modifiche così introdotte, se non riviste in sede di conversione, potranno avere effetti dirompenti su 
coloro che hanno aderito al Piano di incentivo all’esodo del Gruppo ENEL e di altre società del Settore. 
Tra le deroghe previste dall’art. 24, commi 14 e 15, del Decreto Legge rientrano, tra l’altro, i soggetti 
che: 
• maturano i requisiti a pensione entro il 31 dicembre 2011; 
• anteriormente alla data del 31 ottobre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della 

contribuzione, sempreché rientranti tra i Lavoratori individuati dagli Enti della previdenza 
obbligatoria. 

In questi casi gli esodati conservano requisiti anagrafici e contributivi precedenti ed il regime delle 
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011. 
Non trovano, quindi, tutela gli esodati già cessati dal servizio che hanno ritenuto di attendere il 
compimento dell’età senza richiedere la contribuzione volontaria, oltre naturalmente a quelli che al 31 
ottobre scorso non erano ancora stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. 
La FLAEI più volte ha sollevato la questione richiedendo alle Aziende misure correttive a tutela e 
salvaguardia dei Lavoratori e, da ultimo, unitamente a FILCTEM e UILCEM, ha nuovamente sollecitato 
l’Enel con la lettera del 12 dicembre 2012. 
In attesa di verificare l’esito del sollecito, riteniamo, tuttavia, opportuno suggerire alcuni orientamenti, 
avuto riguardo alle numerose mail e telefonate che sono pervenute alla Segreteria Nazionale sia da parte 
dei diretti interessati che delle Strutture. 
E’ opportuno che, per non vedersi danneggiati dalla manovra del Governo Monti, coloro che sono ancora 
in servizio ed hanno sottoscritto l’accordo senza che vi sia stata ratifica dinanzi alle Commissioni di 
conciliazione, impugnino l’atto ai sensi dell’art. 2113 cc.. A tal fine alleghiamo fac-simile di lettera da 
inviare all’Azienda (all. non inserito). 
Per gli altri casi, Lavoratori/Lavoratrici non più in servizio che matureranno i requisiti per l’accesso alla 
rendita pensionistica obbligatoria dopo il 31 dicembre 2011: 
• che non hanno sottoscritto l’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dinanzi alla 

Commissione di conciliazione; 
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• la cui cessazione del rapporto di lavoro non sia intervenuta da oltre sei mesi, la soluzione dovrà 
essere concordata con l’Azienda, manifestando alla stessa la volontà di rivedere l’accordo 
individuale con lettera di cui alleghiamo un fac-simile (all. non inserito). 

La FLAEI, come detto, si era fatta interprete, a seguito delle anticipazioni di stampa, della situazione di 
non tutela che si poteva determinare, nei confronti dei Lavoratori prossimi all’esodo incentivato o già in 
esodo, a seguito della prassi aziendale di operare attraverso scelte individuali non negoziate col 
Sindacato. 
Già in occasione della L. 122/2010 tali situazioni non avevano trovato adeguata tutela, contrariamente a 
quanto previsto per le soluzioni derivanti da accordi sindacali e, per cercare di evitare il ripetersi di 
riflessi negativi sui Lavoratori elettrici, ha costantemente interagito con la CISL. 
Non a caso, tra gli emendamenti proposti, uno riguarda il comma 14 (“Eliminazione del limite di 50.000 
unità ai fini delle esenzioni dalle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso al pensionamento 
per i lavoratori collocati in mobilità, mobilità lunga, in esodo …”) inserendo anche i lavoratori esodati, 
ed un altro riguarda l’eliminazione del comma 15. 

*°*°*° 
Informiamo che, a margine della trattativa sul Premi odi Risultato Enel del 21.12.20111, grazie alla 
richiesta di incontro avanzata sia come FLAEI che, successivamente, in modo unitario, è stato affrontata 
la problematica dei lavoratori dimessi o in fase di dimissione per esodo incentivato che dovrebbero subire 
danno dalle modifiche al sistema previdenziale.  
Allo stato, si registrano alcune importanti differenze di posizione.  
In ogni caso è stato convenuto di porre in essere iniziative congiunte rivolte alle Istituzioni, al fine  di 
mantenere le precedenti regole di uscita anche a questi lavoratori . 
Si è inoltre convenuto di procrastinare di tre  mesi la fuoriuscita di coloro che avrebbero cessato il 
rapporto di lavoro dal 31 dicembre 2011.  
I contenuti di cui sopra sono evincibili dal verbale di riunione allegato. 
Sul tema, peraltro, anche la CISL è stata particolarmente sensibilizzata ed è attivamente  impegnata, nella 
persona del Segretario Confederale Maurizio Petriccioli, impegnato con noi nella ricerca di una soluzione 
adeguata.  

*°*°*° 
Verbale di incontro sindacale del 20 dicembre 2011-12-24  
Con riferimento alla riforma del sistema pensionistico contenuta nel cd decreto salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201), ll’Enel SpA e le Organizzazioni  Sindacali Filtcem, Flaei, Uilcem si sono incontrate per esaminare la 
situazione di forte criticità in cui si trovano i dipendenti che hanno sottoscritto accordi individuali di risoluzione 
automatica anticipata prime del 6 dicembre e che, in base al precedete sistema pensionistico, avrebbero maturato 
l’accesso alle prestazioni previdenziali entro un arco temporaneo notevolmente ridotto rispetto a quanto verrà a 
realizzarsi secondo le nuove regole. 
Al riguardo, tenuto conto che, n base alle disposizioni del citato Decreto (con particolare riferimento all’art. 24, 
comma 14), la posizione dei suddetti dipendenti non risulta tutelata, le Parti hanno convenuto sull’opportunità di 
porre in essere delle azioni urgenti, anche di carattere congiunto, nei riguardi dei componenti degli Organismi 
istituzionali, intese ad ottenere che, per i casi in questione, sia mantenuta l’applicazione della normativa 
pensionistica in vigore all’atto della sottoscrizione dell’accordo di risoluzione anticipata. 
A prescindere dal merito delle risposte che i competenti organismi daranno alle suddette iniziative, occorre pertanto 
tener conto dei presumibili tempi tecnici necessari per l’adozione delle necessarie risoluzioni in materia, tempi 
difficilmente compatibili con l’ormai prossima scadenza del 31 dicembre 2011, data a partire dalla quale i 
dipendenti in servizio concluderanno il rapporto di lavoro. 
Per tener conto di quanto sopra ed in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dalle Organizzazioni 
Sindacali, l’Azienda si è dichiarata disponibile a procrastinare la cessazione dal servizio dei dipendenti in questione 
di tre mesi, la relativa formalizzazione sarà effettuata con la necessaria tempestività su richiesta dei dipendenti 
interessati che dovranno effettuarla con proposta irrevocabile entro il 29 dicembre 2011 e l’accordo di risoluzione 
anticipata resterà congelato fino alla suddetta scadenza dei tre mesi (marco 2012). Resta inteso che nei confronti dei 
dipendenti che non dovessero formulare la richiesta secondo quanto sopra indicato, l’accordo di risoluzione 
anticipata da loro sottoscritto troverà attuazione nei termini in esso indicati. 
Le Parti si riservano di incontrarsi di nuovo alla luce delle determinazioni che verranno assunte dai c competenti 
Organismi e comunque con un congruo anticipo rispetto alla scadenza indicata di marzo 2012. 
Roma, 20 dicembre 2012. 
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AREA RETE - INCONTRO AREA RETI DEL 6 DICEMBRE 2011 
Pillole Flaei - dal nostro inviato a Roma Giuseppe Bordignon 

 
Ho aspettato invano che le Segreterie Nazionali facessero il comunicato relativo 
all'incontro in oggetto, ma, evidentemente, ha n n o cose pi ù importanti da fare. 
Credo che senza tanti giri di parole che questa sia stata la peggiore riunione a cui 
ho partecipato a livello romano. 
Il dott. Contino ci ha preso in giro per più di due ore in quanto, pur avendo 
elogiato il buon lavoro svolto dalle commissioni sulla Classificazione e sul 
Monitoraggio, ha alzato una cortina di fumo invalicabile quando si é trattato di 
andare oltre. 
La riunione é iniziata con Berni (Filctem) che, a nome delle OO.SS, ha esposto la 
relazione ed ha espresso un giudizio negativo sulla totalità dei confronti 

regionali. 
Gli argomenti principali: 
• Dimensionamento delle U.O.; 
• Classificazione; 
• gli argomenti emersi ai tavoli Regionali (Accordi economici, Progetto Ve.Le, Unità 

Verifiche,Vettoriamento,Reperibilità,operai/impiegati ecc.) ci hanno visti distanti dai progetti 
aziendali. 

Abbiamo chiesto di focalizzare l'attenzione su questi tre punti per noi irrinunciabili: 
1) Dimensionamento delle U.O. Abbiamo visto cambiati i KJ concordati dalla commissione e la linea 
dell'efficienza tracciata dall'azienda per noi è troppo alta, non tiene conto dei volumi di lavoro e si basa 
solamente su parametri che non rispecchiano le varie realtà. 
Abbiamo avanzato la richiesta di modifiche dopo la conclusione dei confronti regionali. 
2) Integrazione delle risorse nelle U.O. Abbiamo preteso al più presto un impegno sul pacchetto 
assunzioni. 
3) Classificazione del personale delle U.O. Volevamo capire come l'azienda intenda proseguire e 
volevamo sapere perché non vengono rinnovati gli Accordi Economici Regionali e perché, durante gli 
incontri, non sia stato approfondito il tema Reperibilità ( in alcuni territori si fa la Rep. 1 su 2) e infine 
volevamo capire, riguardo al progetto Ve.Le , cosa vuole fare l'azienda, perché per noi si chiude con il 
2011. 
L'azienda ha risposto così. 
Sul dimensionamento bisogna ragionare per processi e, aiutato da alcune insignificanti slides, ci ha fatto 
notare che hanno corretto alcuni parametri, ma che l'impianto su cui ragionare andava bene all'azienda, 
tanto che, analizzando i carichi di lavoro delle UO in modo trasparente e da archivi certi, 3 UO su 10 per 
gli operai e 4 su 10 per gli impiegati sono già posizionate sopra l'asticella dell'efficienza. 
Sulla Reperibilità, c'è la disponibilità dell'azienda a parlarne ed ad analizzare tutte le problematiche 
emerse, compresi i contemporanei che in alcune UO sono ancora quelli del 2007. A noi è sembrata più 
una minaccia che un’ apertura di confronto: intendeva forse dire: “se dobbiamo fare una verifica, perché 
non farla completa”?. 
Ha continuato affermando che nel 2011, come I.R., abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio, 500 
assunzioni e 500 fuori uscite, e crede che in un momento come quello che stiamo attraversando sia una 
buona cosa. 
Per quanto riguarda il rinnovo degli Accordi Economici se ne riparlerà nel 2012, mentre per la 
classificazione delle UO, la commissione ha fatto un buon lavoro, la mappatura dei lavori e la 
discussione dei profili professionali verranno affrontate nei primi mesi del 2012,....... 
Meazzi ha sostenuto che ci aspettiamo un segnale forte in quanto siamo stanchi di aspettare e vogliamo 
capire se c’è la volontà di modificare le attività distintive.  
Ha inoltre richiesto delucidazioni riguardo ad alcune attività assegnate alle imprese, fra cui i fuori 
servizio comprensivi di M.a.T. e i relativi aspetti sulla sicurezza. Ha chiesto quante assunzioni l’Azienda 
intende effettuare al più presto per ovviare alle carenze di personale in alcune aree ( con carichi di lavoro 
costanti) e se è vero che ci sarà una Ristrutturazione nel 2012 . 
L'azienda ha risposto che sulle ditte in appalto non intendono modificare nulla (mente sapendo di 
mentire!), che riguardo alla classificazione già a gennaio apriranno il tavolo per l'analisi delle 
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professionalità , che sul progetto Ve.Le non hanno registrato situazioni di malessere e, infine, sulla 
Reperibilità rimandano ai confronti Regionali le giuste valutazioni. 
Come avrete notato ha risposto rimandando tutto al 2012, mentre non ha affrontato in modo 
soddisfacente argomenti quali Verifiche, Vettoriamento, Ristrutturazione e altro, e queste qualcuno le 
chiama “Relazioni Industriali di alto profilo” . 
A distanza di un anno, era il 21 dicembre 2010, al posto di Contino c'era il dott. Quaranta, ma il risultato 
è stato lo stesso. Nulla è cambiato! 
Il Vostro Inviato a Roma 

Giuseppe Bordignon 
*°*°*° 

Sintesi Incontro Aziendale ENEL Infrastrutture e Reti  
“Non c’è più tempo” ora vogliamo i fatti !  
L'incontro con Enel Infrastrutture e Reti nasce da quanto discusso e definito con l'Azienda nelle riunioni 

che diedero vita agli approfondimenti tecnici sul dimensionamento delle risorse e 
sulla revisione dei profili classificatori.  
A quella discussione ci arrivammo, anzi la sollecitammo, perché il precedente 
accordo sul monitoraggio – quello basato per intenderci sulla gestione della 
reperibilità nel rispetto della turnazione contrattuale di una settimana ogni quattro, 
nell'ambito dei lavori che dovevano essere svolti con personale interno in via 
esclusiva e distintiva – non era più esigibile nel rapporto con l'Azienda.  
Quindi, dopo approfondita discussione, supportata dal lavoro delle due 
commissioni tecniche passiamo ad una nuova modalità condivisa con l'Azienda 
che, confermando l'intesa precedente rispetto alle attività interne, si propone di 
dimensionare le risorse sulla base del volume complessivo delle attività necessarie 

a presidiare i vari processi con l'obiettivo dell'efficienza operativa. Per noi la giusta efficienza operativa 
deve considerare innanzitutto i carichi di lavoro.  
Dal primo modello del 2002 ad oggi in Enel Infrastrutture e Reti e' successo di tutto e di più:  
 
− Dal monoperatore BT all'estensione anche in MT;  
− Mezzo a casa;  
− Task force;  
− WFM;  
− Integrazione AT;  
− Progetto vele;  
− Programmazione assistita;  
− Connessioni/vettoriamento legato agli impianto fotovoltaici;  
− Revisione integrale del ruolo di chi opera in Zona sulla Sicurezza ed Ambiente causata dai 
cambiamenti tecnici introdotti.  
 
Modifiche che hanno inciso profondamente nell'organizzazione del lavoro, nel ruolo delle persone e nelle 
attività che esse sono chiamate a svolgere.  
Nel frattempo, siamo passati, nel Paese, dallo sviluppo alla recessione ed i riflessi di questa situazione, 
tuttora assai critica, si vedono anche nei nostri settori. La reazione dell'Enel e di tutte le imprese 
elettriche e' quella di tagliare i costi per mantenere invariata la redditività o mitigare le perdite (aspetti 
finanziari inclusi).  
Negli incontri di monitoraggio, svolti a livello regionale, le cose non sono andate come auspicavamo e 
quindi se vogliamo salvaguardare lo strumento e renderlo esigibile ogni anno e' indispensabile precisare 
con l’Enel alcune questioni:  
• La linea di efficienza operativa scelta unilateralmente e' troppo alta;  
• I confronti si sono svolti sulla base di una rigidità teorica sul modello e sugli indicatori che ha 

precluso il confronto sindacale che non può limitarsi al controllo dei numeri;  
• La reperibilità è relegata a variabile secondaria;  
• I carichi di lavoro, derivati dall'attività ordinaria e/o da quella straordinaria, come le verifiche, e le 

connessioni, gli orari di fatto, gli impegni formativi sono trattati con sufficienza anziché essere 
integrati con le attività;.  
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• correggere queste cose e' la condizione per non abbandonare il nuovo modello di dimensionamento 
delle risorse realizzato anche con gli approfondimenti svolti dalle Commissioni tecniche.  

• Sulla revisione degli inquadramenti visto che i processi sono andati a compimento, l'Enel deve dirci 
quali disponibilità ha, anche in questo caso, se non ci sono le condizioni per concludere subito il 
processo di riclassificazione, dobbiamo comunque avviarlo dando le prime urgenti risposte. 

 
Abbiamo chiesto, pertanto, impegni concreti ed immediati che sintetizziamo nei seguenti punti: 
• Assunzioni – Comunicare, entro fine anno, un congruo numero di nuove immissioni quale prima 

risposta allo stato di necessità in cui versa l’Azienda;  
• Inquadramenti - Aprire immediatamente il capitolo riclassificazioni per iniziare a dare risposte 

concrete all'avanzamento dei processi in atto.  
• Sviluppo del confronto periferico – Avviare i Tavoli Regionali per esaminare su basi oggettive la 

Reperibilità integrata ed avviare i confronti per il rinnovo degli Accordi Regionali Economici;  
• Lavorare sul modello teorico per integrarlo maggiormente con gli elementi concernenti il fattore 

lavoro in ogni contesto dato per rifare una verifica territoriale delle risorse;  
 
I Referenti aziendali, dopo aver esaminato le Note Regionali conclusive dei confronti in precedenza 
effettuati e corretto alcune imprecisioni presenti nel Modello, hanno replicato ad alcune nostre richieste, 
come di seguito sintetizzato:  
• disponibilità ad avviare nei primi mesi del 2012 i confronti Regionali riguardante la Reperibilità su 

basi oggettive (frequenza guasti, analisi reale personale reperibile ecc..) e per il rinnovo degli 
Accordi economici Regionali.  

• Ritengono che vi siano le condizioni per cominciare il rientro di lavori ora dati in appalto ed avviare 
“l’inversione di tendenza” fra uscite ed immissioni. Hanno, inoltre, precisato che nel 2011 vi sono 
state 500 assunzioni e 190 stabilizzazioni dimenticando di contabilizzare le uscite.  

• Disponibilità a calendarizzare nei primi giorni di gennaio 2012 le riunioni Nazionali per individuare i 
percorso delle crescite professionali.  

 
Come OO.SS. abbiamo replicato che “non c’è più tempo” ed abbiamo rimarcato che occorre una risposta 
definitiva in merito alle Assunzioni ad all’avvio dell’inversione di tendenza in Enel Infrastrutture e Reti 
entro fine anno.  
In assenza di risposte adeguate e' evidente che seppure in una situazione così complessa dovremo trovare 
le modalità più opportune per trasformare in vertenza il confronto sindacale in atto.  

LE SEGRETERIE NAZIONALI  
Roma, 14 dicembre 2011 

*°*°*° 
Lettera dell’Enel alle Segreterie nazionali 
 
Roma. 22 dicembre 2011 
 

Alle Segreterie Nazionali delle 
Organizzazioni Sindacali  
FILCTEM, FLAEL UILCEM 
Loro Sedi 

 
Oggetto: - Tematiche Distribuzione 
Nell'incontro del 6 dicembre u.s. abbiamo esaminato con voi quanto emerso in occasione degli incontri 
regionali sul "modello di dimensionamento" che ha evidenziato diffuse esigenze di riequilibrio del 
personale delle unità operative della rete; esigenze di cui si potrà tenere conto nel piano di immissioni 
2012 in corso di elaborazione. 
Nella stessa occasione, in relazione ad una vostra precisa richiesta, vi abbiamo evidenziato che la nostra 
Società intende continuare ad investire sul proprio personale; e che nel 2011, con le ultime immissioni di 
cui vi abbiamo dato evidenza (190 unità). ha raggiunto lIn sostanziale equilibrio tra "ingressi" e "uscite ". 
Vi abbiamo anche precisato che la recente riforma delle pensioni ci avrebbe costretto a rielaborare 
l'innanzi citato piano di immissioni per le variazioni che la stessa comporta sulle cessazioni previste a 
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fine anno e nel corso del 2012; dovremo inoltre tener conto, nel definire le modalità di reclutamento, di 
eventuali disponibilità di personale già in servizio, anche in una logica di solidarietà tra le Società del 
Gruppo. 
Il mutamento del contesto economico-normativa e le previsioni in merito alla crescita del Paese, con i 
conseguenti riflessi sulla domanda di energia elettrica, ci inducono ad affrontare con maggiore attenzione 
e responsabilità la pianificazione delle scelte di immissione per il prossimo anno, di cui riteniamo di 
potervi dare evidenza ad inizio 2012. 
Siamo certi dì riscontrare In voi piena consapevolezza della delicatezza della fase fermo restando il 
nostro ingegno ad esanimare con voi il piano di immissioni 2012 non appena io stesso sarà disponibile. 
Per dare concretezza al riconfermato impegno di Enel  Distribuzione per la valorizzazione dei proprio 
personale, vi proponiamo di  avviare con Immediatezza la discussione in merito  ai I riflessi de!le 
Innovazioni tecnologiche e organizzative sui profili professionali del personale di unità operativa,nonché 
sulle attività di verifica effettuate con il supporto del personale di unità operativa. 
Siamo inoltre disponibili a sui sistema WFM e ADL con voi percorso di esame In sede tecnica a  livello 
nazionale sul sistema WFM e ADL. 
Nell’attesa di definire con voi le modalità più opportune per la prosecuzione del confronto su!le 
tematiche In discussione nell'area distribuzione, vi inviamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
ENEL GEM - CENTRAL MAINTENANCE 
Accordo trasferte 
Rinnovato l'Accordo economico e normativo dei trattamenti di trasferta Nella tarda serata di ieri, a 
conclusione di un lungo negoziato é stato sottoscritto l'accordo di rinnovo dei trattamenti del personale 

della Central Maintenance, che introduce modifiche migliorative alla 
normativa e incrementa in modo più che adeguato i trattamenti. 
La parte economica si rivaluta di circa il 6,6%, se si considera il recupero 
inflattivo 2008-2011 sulle voci forfetizzate e l'incremento derivato 
dall'applicazione di un nuovo sistema di cumulo delle trasferte (circa il 
0,5%). 
Sotto questo profilo, inoltre, va considerato il valore economico di alcune 
modifiche normative che, complessivamente, fa assumere all'accordo un 

alto valore sindacale, rendendolo uno strumento efficace di riconoscimento della specificità del lavoro in 
Central Maintenance. 
Di seguito le principali innovazioni: 
- applicazione dell'accordo a lavoratori di altre Unità assegnati temporaneamente a progetti Central 

Maintenance; applicazione alla filiera Olio Gas istituita a seguito del confronto 31 marzo 2011; 
- incremento da 6 a 8 settimane del periodo di trasferta a Piè di lista; 
- riconoscimento di un rimborso a forfait progressivamente più alto, in funzione del numero di giorni 

di trasferta con questa modalità cumulati nell’anno solare; 
- due livelli di “una tantum” per riconoscere il maggior numero di periodi di trasferta fatti in corso 

d’anno; 
- maggiore informativa su programmi di attività annuali, nei confronti delle OOSS/RSU; 
- possibilità di utilizzo del mezzo aereo da oltre 600 Km e, in casi eccezionali, da oltre i 400 Km; 
- indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione; 
- possibilità del rientro in giornata nei viaggi oltre i 100 Km, con specifico trattamento; 
- maggiore flessibilità nella gestione dei rientri programmati. 
Rispetto al precedente, l’Accordo è stato corredato di due allegati che consentiranno l’applicazione dello 
stesso senza le difficoltà interpretative che si sono verificate nel passato. 
La decorrenza applicativa delle nuove norme è stata stabilita dal prossimo 1° gennaio 2012 ma, rispetto 
all’anno in corso, saranno riconosciuti gli arretrati dal mese di aprile. 
In tal senso, anche in considerazione dell’alto livello di rinnovo economico, le Parti si sono impegnate a 
vigilare sulla corretta applicazione dell’Accordo onde evitare distorsioni interpretative. 

Le Segreterie Nazionali 
Roma, 15 dicembre 2011 11U041 

*°*°*° 
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AUGURI 
Hanno risolto il rapporto di lavoro i colleghi: 
 
Zona Treviso GEM/UBVV Area Mercato 
Lollo Fausto PO personale 

Annalisa Casagrande  
UBVV staff 
Ado De Barba 
Giuseppe Girardi 
UE Nove 
Giovanni Pagotto 
UE Soverzene 
Luciano Costa  

UE Agordo: 
Lionello Fiori  
Giuseppe Tancon  
UE Arsiè: 
Roberto Broccato  
Livio Zucco  
PT Polpet: 
Egidio Gallo 

Carla Castagner 
Luigina De Mori 
Danesin Anna Maria 
 

 
A Tutti va il nostro augurio di una quiescenza in salute e serena ed un grazie per quanto hanno dato. 
Un saluto particolare a Giovanni e Luciano per il loro impegno nella Flaei. 
 
EGP – O&M VENETO OSSERVAZIONI SINDACALI AL DOCUMENTO DI 
RIORGANIZZAZIONE 

Spett.le Enel Green Power 
Personale e Organizzazione 

Mestre, 13 dicembre 2011 
Oggetto: Consultazione struttura organizzativa O&M Italia Produzione Idroelettrica, Eolica e 
Solare nella Regione Veneto - Osservazioni sindacali. 

 
In merito alla Vostra comunicazione del 28 novembre 2011, rileviamo 
quanto segue: 
 
SUL METODO: 
Dopo reiterate richieste, rimaste senza esito, richiamiamo quanto previsto dal 
verbale di accordo sulle “relazioni industriali” in Enel del 10 dicembre 2003, 
in merito: 
· all'invio di idonea documentazione informativa; 
· alla predisposizione di documenti conclusivi che riassumano l’andamento 

degli incontri “puntualizzando le posizioni espresse delle Parti”. 
Nel corso del confronto/consultazione sulla riorganizzazione di EGP Unità Territoriale Veneto, è stata 
richiesta della documentazione che non è stata successivamente fornita. 
Per quanto attiene la predisposizioni dei documenti essi riprendono solo le posizioni aziendali, 
demandando alle possibili dichiarazioni sindacali il compito di rappresentare correttamente l’andamento 
degli incontri. 
Richiamiamo in tal senso quanto previsto dal verbale di accordo 01 dicembre 2003, in tema di confronto 
e consultazione, dove in entrambi i casi è previsto l’invio propedeutico della idonea documentazione, 
nonché la redazione di un documento conclusivo contenente anche le osservazioni da parte sindacale. 
 
SUI CONTENUTI 
1. La documentazione richiesta e non consegnata è quella relativa: 
· al maggior dettaglio del piano formativo, in particolare quello inerente la figura del PREPOSTO, così 
come arricchita dalla nuova legislazione; 
· all’andamento infortunistico interno e presso le ditte appaltatrici; 
· all’aggiornamento del piano attività a suo tempo consegnato, con particolare riferimento alla 
costruzione di nuove centrali sul rilasci DMV ed ai certificati “verdi”; 
· la consegna dell’elenco del Personale con la indicazione delle qualifiche coerenti con i documenti 
organizzativi. 
2. Le informazioni richieste e non riportate nel documento conclusivo hanno riguardato: 
· la composizione del Servizio Prevenzione e Protezione; 
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· la precisazione aziendale che l’attività di controllo è in carico allo stesso personale che analizza e 
programma i controlli sistematici “Pool tecnico”; 
· lo sviluppo delle attività Eolica e Solare nel Veneto. 
3. Le posizioni sindacali sono state espresse in merito a: 
· individuazione di Unità Esercizio “complessa” per quelle di Adige e Calalzo; 
· esigenza inderogabile di implementare le assunzioni , in particolare presso l’UE Adige e le strutture di 
staff. 
· verifica del possibile superamento del service di Enel UBVV per la diga di Ponte Serrra; 
· la ricerca di nuove forme di premialità per ridurre gli infortuni in luogo dell’attuale metodologia; 
· maggior dettaglio sulla attribuzione tra UE/Pool/Altri in tema di controlli · la forte critica espressa alla 
scelta operata dall’Azienda in merito ai Medici Competenti; 
Restiamo in attesa dell’integrazione della documentazione, così come evidenziato nei termini sopra citati. 

D.Tronco G. Zannini V. Celin 
 
 
 
CHIANCIANO 2012 
 
 

Il tradizionale soggiorno a Chianciano è stato calendarizzato dal 10 
al 23 giugno 2012. 
Le prenotazioni sono raccolte dall’amica Giancarla De Stefani (tel 
0438/451301 ore pasti) 
 

 
 
 
SANTA AGUSTA 
 
Da quando sono andato in pensione, assieme all’amico Tiziano Griguolo,  impareggiabile regista, 

abbiamo avviato una ricerca sulla iconografia di Santa Augusta 
vergine a e martire, patrona di Serravalle in Vittorio Veneto e 
compadrona della diocesi di Vittorio Veneto. 
La ricerca, non completata, è stata impegnativa ma fruttuosa. 
Segnalo tre link di collegamento: due reperibili nel sito della 
diocesi ed uno presso la ditta dottor Group. 
Per l’invio, tutto “laico”, mi appoggio alla Flaei-Cisl trevigiana 
che ringrazio per la collaborazione. 
Gianni Carminati 
 
 

 
a http://www.diocesivittorioveneto.it/diocesi/augusta_santuario.asp  (Il Santuario compreso un filmato) 
b http://www.diocesivittorioveneto.it/diocesi/augusta.asp  (Vita della Santa) 
c http://www.dottorgroup.it/media/santuario-santa-augusta.html  (Restauro degli affreschi) 
 
 
 
ENEL – PREMIO DI RISULTATO 
Nella serata del 20.12.2011 è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del Premio di Risultato 2012 - 
2014, unitamente all’Accordo sul regime fiscale agevolativo. 
Si allegano alla presente i testi sottoscritti e il Comunicato unitario che andrà capillarmente divulgato tra 
i Lavoratori.  
Con informativa separata saranno forniti tutti gli elementi per la migliore comprensione (e successiva 
gestione) di una intesa di alto valore sindacale, che ha visto nella FLAEI il principale protagonista. 

*°*°*° 
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ENEL Premio di Risultato 2012 - 2014 
Coerentemente con le Linee Guida condivise lo scorso 1 dicembre c.a., nella 
tarda serata di ieri é stato sottoscritto l'Accordo sul nuovo Premio di Risultato 
per i Dipendenti ENEL che, oltre a incrementare considerevolmente il salario 
variabile in funzione dell'andamento dell'Impresa nel suo complesso e della 
Unità produttiva di appartenenza, fa assumere alla Contrattazione Aziendale 
una dimensione insostituibile sia per la tutela dei Lavoratori, sia creare le 
condizioni di sviluppo dell'Impresa. 
Il nuovo Premio di Risultato introduce alcune importanti novità e, 

salvaguardando la necessità di garantire tutti i Lavoratori, consente di riconoscere l'eccellenza ed il 
maggior impegno. 
Di seguito i contenuti più qualificanti dell’Intesa: 
 
Decentramento e tempistica: rispetto al passato, la definizione della Produttività/Qualità é stata 
attribuita al livello periferico (RSU e OO.SS), nel quale si svilupperanno veri e propri confronti con 
l'Azienda entro il mese di febbraio di ogni anno per la definizione degli obiettivi, dei pesi e dei target. 
 
Ripartizione del Premio: per evitare che l'andamento dei mercati finanziari, unitamente alla 
rimodulazione delle politiche industriali per far fronte alla crisi (es. investimenti e struttura dei costi), si 
scarichi sulla certezza di erogazione, sono state spostate risorse dalla Redditività alla 
Produttività/Qualità. 
Ció, inoltre, consentirà di legare il Premio a fattori produttivi più alla portata dei Lavoratori. 
 
Riconoscimento del merito individuale: accogliendo la nostra richiesta, i Premi individuali saranno 
aggiuntivi rispetto alla Produttività erogata alla generalità dei lavoratori dell'Unità produttiva. Detti 
Premi, attribuiti sulla base della Performance Revue, estesa anche alle figure operaie, verranno destinati 
alla Previdenza complementare e saranno oggetto di discussione “trasparente” in fase di consuntivo a 
livello locale. 
 
Quadri: per coloro che non sono destinatari di forme premiali individuali (es. MBO), seppur in misura 
più contenuta rispetto ad Impiegati e Operai (in quanto i Quadri sono già destinatari di altri tipi di 
emolumenti contrattuali), è stata prevista l’erogazione della Redditività e della Produttività. 
Previdenza Complementare: in forma volontaria, sarà possibile destinare al FOPEN una parte del 
Premio in cifra fissa. 
Parte economica:Il Premio, tra Redditività e Produttività/Qualità si incrementa nel triennio del 18%, 
prevedendo la seguente crescita (dati riferiti alla categoria Bss). 
 
Vecchio Accordo Nuovo Accordo 
Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014 
€ 2010 € 2070  € 2190  € 2370 
 
L’Accordo, che rinnova questo fondamentale Istituto economico contrattuale entro i termini di scadenza 
(31 dicembre 2011), ha un valore maggiore se rapportato alla difficile congiuntura finanziaria ed 
economica dalla quale non sono esenti le Imprese elettriche, ma anche perché consente il riconoscimento 
economico del contributo dato dai Lavoratori nel far superare la crisi alle Aziende. 
L’obiettivo principale di FILCTEM – FLAEI – UILCEM era quello di mettere in sicurezza questa parte 
del salario e, al contempo, rinnovare l’Accodo sul Premio di Risultato per renderlo adeguato ai tempi ed 
alle mutate condizioni del lavoro elettrico, sempre più calato in un contesto competitivo. 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
 
 


