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UN FRANCOBOLLO CON TINA ANSELMI
L’EMISSIONE IL 2 GIUGNO, PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA
Da L’Azione del 24 aprile 2016

Si intitola “Tina Anselmi, la grazia della
normalità” il documentario che Anna
Vinci ha voluto dedicare alla prima
donna ministro della storia della
Repubblica italiana, perché «la
normalità – dice Vinci – significa
rispetto della norma ». Il documentario è
stato trasmesso su Rai Storia qualche
giorno fa, nell’imminenza del suo 89º
compleanno.
Ma Francesca Meneghin non l’ha visto.
«Quando ho chiamato a casa la sorella
di Tina, Maria, per farle portare i miei
auguri – racconta Francesca Meneghin –
mi ha chiesto se l’avevo visto. Non
sapevo che lo trasmettessero.
Ma in verità, so moltissime cose su

Tina, al di là del documentario che Anna Vinci ha presentato in suo onore, in collaborazione con Donata
Sartor (figlia del comandante partigiano Gino), un paio di anni fa a Castelfranco».
Il suo legame con l’on. Anselmi è nato moltissimi anni fa...
«Sì, nel giugno 1945 a Treviso, in una riunione della Democrazia cristiana organizzata da Maria Pia Dal
Canton.
Nello stesso periodo eravamo entrambe della rinata Cgil, in rappresentanza della corrente cristiana, settore
tessile.
Dopo l’attentato a
Togliatti e lo sciopero generale, la corrente cristiana uscì dalla camera generale del lavoro, e con Tina fummo
cofondatrici prima nella Libera Cgil nel 1948, e poi nella Cisl nell’aprile 1950, accomunate nell’impegno per
il lavoro».
Le strade di Tina Anselmi e Francesca Meneghin si divisero: la prima si laurea, continuando l’attività
sindacale nella scuola, la seconda lavora al lanificio Cini di Vittorio Veneto, che lascia dopo aver frequentato
la scuola per dirigenti Cisl di Firenze perché nominata alla segreteria mandamentale vittoriese Cisl
nell’ottobre 1957. La Anselmi comincia l’attività politica: incaricata nazionale dei giovani Dc dal 1958 al
1964, in Consiglio nazionale dal 1959.
La crisi tessile colpisce l’Italia e Vittorio Veneto perde in pochi anni oltre 3 mila lavoratrici. Nello stesso
periodo comincia la battaglia dei minatori per il riconoscimento della silicosi quale malattia professionale: un
tema molto sentito in Veneto e Friuli, che hanno tanti lavoratori nelle miniere di Belgio e Francia.
Molti incontri vengono organizzati a Caneva e Tina Anselmi è sempre presente. In questa fase ci sono anche
le Acli: a
rappresentare l’associazione è nominato il vittoriese Michele Cais, che è anche rappresentante
dell’associazione minatori.
Presenziano il presidente Arduino Martinuzzo e Francesca Meneghin per la Cisl pensionati.
«E con l’appoggio di Tina – ricorda Francesca Meneghin – i minatori vinsero sulle perplessità del Governo».
Tina Anselmi nel 1963 fu eletta membro e vicepresidente del Comitato Direttivo dell’Unione europea al
femminile; fu deputata dal 1968 al 1992, sottosegretaria al Lavoro e Previdenza sociale, nel 1976 ministro
del Lavoro,
prima donna ministro, e poi della Sanità dal 1978 al 1979, firmando la storica legge 1204 sulla maternità
(«che qualcuno definì la migliore del mondo») e la Legge 833 sul servizio sanitario.
Nel 1981 è nominata presidente della Commissione d’inchiesta sulla loggia massonica P2 e P3 e presidente
della Commissione delle pari opportunità.
Tina Anselmi, a differenza di chi ha cercato di infangarla (vedi riquadroqui sotto, ndr), rimarrà nella storia
dell’Italia. Su di lei si è scritto, ci sono documentari, è stata insignita nel giugno 1998 dell’onorificenza di
“Dama di Gran Croce dell’ordine al merito ella Repubblica italiana”.
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Ma a ricordarla, dal 2 giugno, ci sarà anche un francobollo. Per la prima volta le Poste italiane scelgono una
singola protagonista della storia pubblica mentre è in vita.
Ci sono stati sì due Papi e sei presidenti della Repubblica, ma ritratti in gruppo.
«Me l’ha annunciato la sorella Maria – conclude Francesca Meneghin –. Un francobollo è destinato a
sorvolare mari e
monti, come fece Tina da staffetta partigiana e nell’impegno politico, rischiando del suo a favore delle donne
anche in territorio dove ancor oggi sono schiave. Tina non ha la gioia di sapere di questo francobollo, ma
spero che questo piccolo oggetto renda giustizia a lei e alla famiglia che ne ha condiviso vittorie ma anche
ansie, compreso l’attentato nel giardino di casa sua a Castelfranco.
Quando con Bruna Bartolini di Miane siamo andati a trovarla l’ultima volta ci ha chiesto: “Perché siete
venute?”.
“Per portarti i saluti dei molti che ti vogliono bene!”. E scorsero lacrime di commozione e riconoscenza.
Il 25 aprile ricorderemo la Resistenza. Tina, presidente onoraria della Associazione volontari per la libertà,
non ci sarà. Ma non sarà dimenticata ».
E nemmeno la storia d’Italia potrà farlo.

Alessandro Toffoli
*°*°*°

TINA ANSELMI STAFFETTA PARTIGIANA E PRIMO MINISTRO DONNA
Tina Anselmi è stata la prima donna ministro in Italia.
Nata a Castelfranco Veneto nel 1927, nel settembre del 1944, dopo aver assistito all’impiccagione di
trentuno prigionieri per rappresaglia, decide di partecipare attivamente alla Resistenza, staffetta della brigata
Cesare Battisti con il nome di battaglia di “Gabriella”, e poi al Comando regionale veneto del Corpo
volontari della libertà.
Fin dal dicembre 1944 s’iscrive alla Democrazia cristiana e partecipa attivamente alla vita del partito.
Dopo la guerra si laurea in Lettere e fa la maestra elementare.
Si impegna nell’attività sindacale in seno alla Cgil e poi, dalla sua fondazione nel 1950, alla Cisl. Dal 1958 al
1964
è incaricata nazionale dei giovani nella Dc e nel 1963 entra nel direttivo dell’Unione europea femminile, di
cui diventa vicepresidente.
Dal 1968 al 1992 è deputata, seguendo le tematiche inerenti Lavoro e Previdenza sociale, Igiene e Sanità,
Affari sociali, Problemi della famiglia e della donna. Si deve a lei la legge sulle pari opportunità.
Per tre volte sottosegretaria, nel luglio 1976 è nominata ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nel
governo Andreotti.
In seguito sarà anche ministro della Sanità, fra i principali autori della riforma che introdusse il Servizio
sanitario nazionale. Nel 1981 è nominata presidente della Commissione d’inchiesta sulla loggia massonica
P2.

*°*°*°
QUELLE 48 RIGHE MESCHINE CONTRO LA ANSELMI

Se Tina Anselmi è oggi una personalità apprezzata da tutti, in un passato
non troppo lontano c’è stato comunque chi ha tentato di offuscarne la
figura. Nel 2004 l’allora ministero delle Pari opportunità, guidato da
Stefania Prestigiacomo, ha pubblicato tre volumi dal titolo “Italiane” per
presentare la figura di 200 donne ad alto livello dagli anni ’50. «Non entro
nel merito di quelle donne – dice Francesca Meneghin –, ma delle gravi
dimenticanze nei confronti di Tina Anselmi, da me segnalate al presidente
della Repubblica Ciampi, che mi ha risposto per iscritto di averne preso
atto.
48 righe a firma di Pialuisa Bianco, già direttore del quotidiano
L’Indipendente, presentano la figura di Tina Anselmi, nel tentativo di
distruggerne la figura».

Per denunciare il contenuto di quelle 48 righe Francesca Meneghin scrisse allora una lettera a “L’Azione”,
che la pubblicò con grande risalto. Nella sua risposta, il direttore don Giampiero Moret definì un gesto
indegno l’ingiurioso profilo della Anselmi, facendo notare anche la reazione di monsignor Giovanni Nervo
(direttore della Caritas nazionale) pubblicata su alcuni quotidiani, che definiva false, ingiuriose e meschine le
espressioni usate contro Tina Anselmi.
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Don Moret fece notare altresì come per il terzo anno il presidente del Consiglio (Berlusconi) fosse mancato
alla cerimonia al Quirinale per il 25 aprile: obiettivo era dunque la cancellazione della memoria della
Resistenza? Perché un ministro permise la diffusione di offese così gravi e gratuite? Le risposte a queste
domande si trovano nel volume “La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi”, a cura di Anna Vinci.
Gli italiani oggi possono sapere chi era Licio Gelli, cosa imponeva la P2 e cosa poteva rappresentare per gli
italiani la P3 già in atto.
Immagini :
Tina Anselmi, di Castelfranco Veneto, è stata la prima donna italiana ministro, nel luglio del 1976 -
La vittoriese Francesca Meneghin, impegnata nel Dopoguerra insieme alla Anselmi nella Democrazia
Cristiana e nell’attività sindacale

MONS. RENATO MARANGONI È IL NUOVO VESCOVO DI BELLUNO-FELTRE

Il Santo Padre Francesco ha nominato nuovo Vescovo della Chiesa di Belluno-Feltre mons. Renato
Marangoni, presbitero della Diocesi di Padova, finora Vicario Episcopale per la Pastorale e direttore
dell’Ufficio diocesano di Coordinamento.

A dar l’annuncio della nomina, nella cornice della
veranda dell’Episcopio, è stato il vescovo di Padova,
mons. Claudio Cipolla, che ha desiderato accompagnare
la lieta comunicazione con la lettura e il commento di un
brano tratto dal volume Il vescovo (2011), di Carlo Maria
Martini, in cui l’allora cardinale di Milano, tratteggiava le
caratteristiche opportune per un vescovo nel contesto
attuale. In particolare Martini sottolineava i valori
dell’integrità, della lealtà, della pazienza, della
misericordia, accanto alla buona educazione, la dolcezza
del tratto, la fermezza paterna, l’amore per il bello e le sue
forme. E concludeva «Un uomo umile, che vince le

durezze con la propria dolcezza, che sa essere discreto, che sa ridere di sé e delle proprie fragilità. Che sa
rimettersi in discussione, che sa riconoscere i propri errori senza troppe auto giustificazioni. Dunque
anzitutto un uomo vero».
Mons. Renato Marangoni è nato a Crespano del Grappa, in Provincia di Treviso e Diocesi di Padova il 25
maggio 1958. Nel 1969 è entrato nel Seminario Minore di Thiene iscrivendosi come alunno di prima media.
Dopo gli studi di Teologia compiuti nel Seminario Vescovile di Padova, ha frequentato la Pontificia
Università Gregoriana, conseguendo il Dottorato in Teologia, con una tesi su “Ecclesiologia di comunione in
Paolo VI (1963-1978)”, diretta da P. A. Antón. È stato ordinato sacerdote dal vescovo mons. Filippo
Franceschi il 4 giugno 1983 a Padova, sua Diocesi di origine, di incardinazione e di attuale dimora.

*°*°*°
Un caloroso benvenuto da parte della Flaei Cisl di Belluno e Treviso

CONTRATTO SETTORE ELETTRICO
Tre appuntamenti per verificare le reali volontà dell’Azienda

Dopo l’interruzione relativa all’ultima trattativa del 19 aprile u.s. , rispetto ad
una presa di posizione della Delegazione trattante FILCTEM-FLAEI-
UILTEC che non ha accettato il percorso aziendale di ridefinizione
dell’Impianto contrattuale, abbiamo definito l’11 maggio con le Delegazioni
aziendali, un incontro a livello di Segreterie Nazionali il 19 maggio e altri

due appuntamenti che si effettueranno entro il mese (27 e 30 maggio p.v.).
L’intento sindacale è chiaro: andare ad una chiusura rapida del Contratto, così come avvenuto per altri
Settori, perché la Piattaforma unitaria degli Elettrici contiene proposte equilibrate che vanno nella direzione
di salvaguardare la centralità del Contratto nazionale e di rafforzare la contrattazione aziendale e il ruolo
delle RSU, per meglio cogliere le specificità, di ogni singolo Gruppo o Azienda.
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La crisi che sta attraversando il Settore Elettrico non trova risposta nella riscrittura del Contratto, né si
risolve comprimendo il costo del lavoro (in Imprese dove questo indicatore non è tra i principali problemi).
Sindacato e Aziende, sanno bene che è il Governo e il Parlamento che devono fornire strumenti adeguati,
utili ad aiutare le Imprese elettriche ad uscire dalla crisi. “Esercitarsi” sul testo contrattuale ci appare
contraddittorio e – forse – provocatorio.
I processi di liberalizzazione non sono stati guidati nel migliore dei modi da chi era tenuto a farlo; la crisi
intervenuta nel 2008, con il drastico calo dei consumi, ha fatto il resto, insieme ai “generosi” incentivi alle
Fonti Rinnovabili.
Va da se che tutto questo non può essere pagato da Lavoratrici e Lavoratori elettrici, né dal sindacato che in
questi anni ha affrontato, con senso di responsabilità, le riorganizzazioni e le riconversioni aziendali utili ad
eliminare le difficoltà che le Imprese hanno via via incontrato, cercando di tutelare al meglio le condizioni di
lavoro e l’occupazione nel settore.
Maggio deve essere il mese della chiarezza: dopo questi tre incontri capiremo se ci sono le condizioni per
l’affondo definitivo, finalizzato a dare ai Lavoratori elettrici un Contratto prima dell’estate, oppure se
dovremo mettere in campo iniziative incisive per dare una svolta al negoziato in atto.
Sindacato e Aziende del Settore Elettrico si sono storicamente contraddistinte per aver saputo conciliare,
responsabilmente, le diverse posizioni, durante tutti i rinnovi contrattuali: ci aspettiamo, anche questa volta,
segnali concreti in tal senso.

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

Roma, 11 maggio 2016 16U024

*°*°*°

La trattativa si incammina su basi più concrete
Nella giornata di ieri 19 maggio abbiamo avuto un incontro con Assoelettrica/Utilitalia per il rinnovo del
Contratto del Settore Elettrico.
Dopo una fase in cui abbiamo dovuto contrastare la proposta delle Aziende di rivisitazione completa del
testo contrattuale, andando a toccare la normativa che ha reso il Contratto elettrico tra i migliori nel
panorama nazionale, abbiamo registrato un cambio di rotta della trattativa, nel senso auspicato dalle tre
Segreterie Nazionali FILCTEM-FLAEI-UILTEC. I nostri obiettivi negoziali sono chiari: nessun
stravolgimento della norma contrattuale a livello di Settore e volontà di demandare a livello aziendale i
problemi e le opportunità che le Parti si troveranno ad affrontare in concreto. Il CCNL vigente ha in se gli
strumenti per affrontare le situazioni che si presenteranno nei prossimi anni. Riprova ne sono i tanti accordi
che abbiamo stipulato in questi anni che hanno saputo coniugare Produttività, recuperi di efficienza e tanto
altro, con la giusta garanzia del posto di lavoro e della tutela nei luoghi di lavoro.
In sintesi abbiamo ribadito per l’ennesima volta la nostra proposta sugli assetti e ambiti contrattuali: ruolo
forte del Contratto nazionale e più incisivi ed ampi spazi alla contrattazione di secondo livello per affrontare
a livello aziendale le specificità relative.
La trattativa, quindi, sta giungendo ad un punto di svolta importante. Solo all’interno di questa cornice
possiamo rinnovare rapidamente il contratto scaduto a fine anno. Per imprimere una svolta al negoziato
abbiamo anche proposto alcune priorità, senza tralasciare gli altri argomenti presenti in piattaforma.
Per noi in questa fase è importante garantire innanzitutto un aumento salariale a partire dagli incrementi dei
minimi e dell’ambito a cui questo Contratto si applica, lavorare alla strutturazione di una solidarietà di
Settore che sia garanzia di governo condiviso, partecipato e responsabile delle riorganizzazioni in corso e ad
un avanzamento e rafforzamento degli strumenti di welfare.
Il prossimo incontro, che si terrà il giorno 27 maggio p.v., cominceremo ad entrare nel vivo della trattativa
sugli argomenti sopra citati. Ovviamente anche le Aziende proporranno le loro priorità e anche su quelle
daremo le nostre risposte, ma abbiamo chiarito, definitivamente che non può essere questa tornata
contrattuale, quella in cui le Aziende possono proporre novità rilevanti.
Continuiamo a pensare che se c’è la volontà delle Parti, anche prima della pausa estiva riusciremo a dare un
Contratto ai lavoratori elettrici. Dalla crisi si esce responsabilmente e non distruggendo un contratto moderno
che ha saputo rispondere in passato con una serie di strumenti utili sia ai lavoratori che alle Aziende del
Settore.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
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ENEL – SCUOLA LAVORO 2015 – 2018
Dopo un attento esame delle esigenze Aziendali che emergeranno con l’art.4 nel 2018 l’Enel ha convenuto,
in base all’accordo alternanza scuola lavoro, di riproporre la precedente esperienza per 140 studenti che
usciranno positivamente dalle terze superiori delle scuole per Periti.
L’Unica Società in grado di poter accogliere gli apprendisti è per ora Enel Reti ed Infrastrutture.
Le Province previste, dove il Ministero ha segnalato alcune scuole che hanno aderito al progetto ed hanno i
laboratori adatti a tale sperimentazione, sono:

Province Individuate Studenti
Milano, Area Esterna 20

Udine 20
Salerno 20

Rieti 20
Cagliari 20
Palermo 20

Catanzaro 20

ARCA – RESOCONTO LAVORI CAN DEL 18 APRILE 2016
In data 18 aprile si u.s., è riunita la Commissione Amministratrice Nazionale per procedere, tra le altre

questioni discusse, all’approvazione del progetto di Bilancio Consuntivo 2015
dell'Associazione che chiude, ancora una volta, in positivo. Continuano i preparativi per
il trentennale dell’Associazione.
Dopo l'approvazione del verbale della precedente riunione, il Direttore ha fatto una breve
comunicazione che ha riguardato prevalentemente alcune questioni inerenti la gestione

delle case mobili, il trentennale dell’Associazione e il passaggio al Cus del Centro sportivo di Torino. Si è
quindi proceduto alla presa d'atto del verbale di accordo per lo stanziamento dei prestiti per le società Enel
dell’anno 2015 e della richiesta del gruppo Iren per l’applicazione dell’art. 4 Legge Fornero.
Sono state esaminate alcune richieste pervenute dai CDR, nonché alcune richieste di variazioni sulle delibere
quadro 2016, alle quali è stato dato esito positivo, perché in linea con i percorsi tecnico - gestionali
precedentemente individuati. Si è proceduto, inoltre, al Commissariamento a far data dal 1 maggio 2016 del
CDR Sardegna, dopo che nei mesi scorsi erano stati compiuti tutti gli atti necessari per consentire che si
svolgessero correttamente i previsti compiti statutari, nominando tre Commissari (uno per ciascuna Fonte
istitutiva sindacale), ai quali il Presidente nazionale affiderà una procura congiunta.
Tali figure resteranno in carica sino alla elezione e all'insediamento dei nuovi Organi sociali dell'Arca.
Sono state approvate le graduatorie 2015 per i prestiti alloggio e gravi necessità familiari relative alle Società
del Gruppo Enel e le graduatorie della Società Sogin, dando contestualmente mandato alla Struttura Tecnica
di trasmetterle agli uffici e alle Società Interessate per gli atti di propria competenza.

È stato anche deliberato:
 di approvare le norme per la concessione dei contributi e borse di studio scuola media superiore e dei

contributi e borse di studio Universitarie, che saranno come sempre riepilogate nei relativi bandi
disponibili nelle prossime settimane (la scadenza per la presentazione delle richieste per spese e
borse di studio universitarie è stata fissata per il 30 giugno 2016 mentre la scadenza per la
presentazione delle richieste per le spese scolastiche e borse di studio per la scuola media secondaria
di secondo grado è stata fissata per il 31 ottobre 2016);

 di dare mandato al Direttore di emanare il Bando 2016 per gli  Asili Nido.
Si è, infine, passati alla discussione del progetto di Bilancio Consuntivo 2015 che chiude con un utile di oltre
1 milione di euro (circa il 40% ha riguardato la chiusura positiva di due cause che pendevano nei confronti
dell’Associazione). Il risultato, che conferma l'azione di razionalizzazione prodotta in questi anni, è stata
però anche l'occasione per un dibattito all'interno della CAN volto a raffrontare i dati con il Bilancio Sociale
non appena lo stesso sarà disponibile. È emerso, infatti, che le mutate condizioni socio economiche
potrebbero aver modificato le esigenze/bisogni dei soci e quindi è stata ritenuta necessaria una verifica più
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approfondita di tale questione, attraverso un tavolo di lavoro congiunto tra parte politica e Struttura Tecnica
(incontro programmato per l'inizio di maggio).
La Delegazione FLAEI, così come accaduto in passato, ha sottolineato che gli attivi di bilancio devono
essere evidenziati per tempo, da parte della Struttura Tecnica e non a ridosso dell’approvazione del suo
consuntivo. I Componenti FLAEI in CAN hanno anche evidenziato che una certa disponibilità economica
avrebbe potuto essere destinata ad attività, qualora il dato positivo fosse stato segnalato per tempo. In futuro
bisognerà necessariamente trovare un modo diverso per verificare i dati di bilancio, affinché eventuali avanzi
di gestione possano essere utilizzati prontamente.
La prossima Commissione Amministratrice Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale sono stati fissati per
il 18 e 19 maggio p.v..

CODICE APPALTI
Il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - pubblicato nella G.U. del 19 aprile 2016 n.91 ed entrato in vigore in pari data
– riguarda la “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”.
Le modifiche apportate dal nuovo codice degli appalti pubblici sono molte e

rilevanti, in quanto danno attuazione alle direttive comunitarie emanate in materia di appalti e concessioni
pubbliche: il legislatore nazionale era, infatti, obbligato a recepire la modifica dell'istituto dell'in house
providing, delle modalità di affidamento del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica, introducendo
di fatto una semplificazione volta a razionalizzare, semplificare e ridurre le previsioni normative applicabili
alla materia degli appalti pubblici.
In estrema sintesi, pur sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, la materia degli appalti
ha trovato una semplificazione del sistema normativo tale da rendere più snello (e presumibilmente più
rapido) l'intero iter che conduce alla realizzazione di un'opera pubblica sia in riferimento alla fase di gara, sia
alla fase di esecuzione del contratto.
Infatti, in riferimento alla fase di selezione del contraente privato, il D.Lgs prevede l'utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa non più considerando il valore “prezzo”
nella sua tradizionale nozione, ma “seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e
includendo il miglior rapporto qualità/prezzo valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione”.
Proprio questa introduzione di una nozione di prezzo quale “costo del ciclo vita” costituisce una delle
modifiche più rilevanti apportate all'attuale assetto.
In merito al nuovo codice degli appalti, la Flaei ritiene pregevole che, nel rispetto dell'indirizzo voluto dal
legislatore comunitario, nelle procedure di gara l'aspetto meramente economico del “prezzo d'asta” sia stato
fortemente mitigato da altre componenti dell'offerta, pur sempre di natura economica, ma non più basate sul
mero risparmio conseguito dall'ente appaltante. Non solo, ritiene importanti anche le attenzioni dedicate ai
“piccoli” operatori di mercato che hanno inteso introdurre norme, in particolare sulla prova della capacità
tecnico-professionale, per aiutare anche i soggetti di più piccole dimensioni a provare a concorrere per
l'aggiudicazione delle procedure di gara. La stazione appaltante dovrà, infatti, calibrare in modo puntuale i
requisiti di partecipazione richiesti, essendole impedito di “escludere” dalla possibilità di partecipare alla
gara alcuni soggetti, attraverso l'individuazione di criteri di partecipazione troppo gravosi rispetto all'oggetto
della gara, sia attraverso l'obbligo di indire gare per singoli lotti, salvo motivata esigenza di un affidamento
unitario rispetto ad un medesimo oggetto posto in gara.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
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FONDI DI PREVIDENZA COMPLETARE
Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E
Facciamo seguito alla informativa del settembre 2015, per segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha emanato,

in data 27 aprile 2016, la circolare numero 14/E - contenente le linee guida per
agevolare l'investimento delle Casse di previdenza e dei Fondi di previdenza
complementare nell'economia reale.
La circolare spiega nel dettaglio la fruizione del credito ed è stata emanata in tempo
utile, considerato che le richieste per gli investimenti effettuati nel 2015 vanno
presentate entro il 30 di aprile 2016 nel limite di spesa autorizzata pari a 80 milioni di

euro per l’anno in corso.
L'incentivo fiscale (credito di imposta) è stato introdotto per compensare l'aumento della tassazione delle
rendite finanziarie passato per le Casse dal 20 al 26% e per i Fondi dall'11 al 20%.
Per i Fondi è possibile accedere al credito di imposta del 9% del risultato netto maturato assoggettato
“effettivamente” all’imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che
l’ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia
investito nelle attività finanziarie di medio e lungo termine nel campo delle infrastrutture turistiche, culturali,
ambientali, idriche, stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, immobiliari pubbliche non
residenziali, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia elettrica.
La circolare spiega anche attraverso alcuni esempi, come Casse e Fondi debbano quantificare il credito
d'imposta, quali siano i settori dove investire, quali requisiti debbano avere gli investimenti effettuati, da
quando decorra la misura agevolativa, l'iter per accedere al beneficio e quali controlli siano previsti.
Con riferimento ai settori agevolabili, la circolare, a titolo esemplificativo, riporta alcune ipotesi di opere
infrastrutturali che rientrano nei settori individuati dal decreto attuativo In particolare, per il settore energia,
la circolare precisa che “Relativamente al settore della produzione e trasporto di energia, rilevano gli
impianti di esplorazione, estrazione, produzione e raffinazione di prodotti petroliferi, le reti di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché gli impianti di produzione e le reti di trasporto, e gli
impianti per la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili”.
L'investimento deve avere una durata almeno quinquennale ed è ammessa la possibilità di recedere senza
perdere il beneficio se l'importo disinvestito viene, entro 90 giorni, investito nuovamente in un settore
agevolato.
La richiesta deve essere presentata ogni anno all'agenzia delle Entrate dal 1° marzo al 30 aprile attraverso il
modulo ad hoc allegato al provvedimento del 28 settembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate e l'invio deve
essere fatto per via telematica utilizzando il software denominato “Creditoprevidenza”.
La percentuale di credito spettante a ciascun soggetto è comunicata annualmente con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia entro la fine di giugno.
Come FLAEI e Cisl apprezziamo il provvedimento che permette ai Fondi di previdenza complementare ed
alle Casse di Previdenza di investire nell’economia reale, godendo del credito d’imposta, al fine di consentire
un effettivo riavvio dell’economia nel nostro Paese e l’emanazione della circolare esplicativa consente,
appunto, di presentare gli investimenti effettuati nel 2015.

ENEL - AREA MERCATO.
Nella giornata del 27 aprile siamo stati informati dall’Azienda dell’esigenza di iniziare a passare alcune

Risorse dei Punti Enel, da ESE a Enel Energia, tramite Cessione di Contratto. In
prospettiva (entro il mese di giugno), saranno interessate 1-2 persone per Punto
Enel. Alcune richieste potranno essere attivate già in questi giorni.
Abbiamo raccomandato all’Azienda, così come avvenuto in passato nella
gestione, in Area Mercato, di problematiche simili, di non operare alcuna

forzatura circa le volontà dei Lavoratori, ricevendo le opportune garanzie.
Vi chiediamo di segnalarci, eventuali incongruenze relativamente a quanto sopra.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

*°*°*°
Enel Area Mercato – richiesta incontro.
Riportiamo la lettera inviata in data odierna all'Azienda.
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LA SEGRETERIA NAZIONALE
All.: c.s.
Roma – 05/05/2016 – Prot. 88
Prot. 33 Roma, 05 maggio 2016

Gent.mi
Dott. Capitani Giuseppe

Dott. Rebernik Ivan
Oggetto: Area Mercato – richiesta incontro.
In riferimento a quanto ci avete comunicato per le vie brevi, relativamente allo spostamento di alcuni
Lavoratori da ESE a ENEL ENERGIA, siamo a richiedervi un incontro al fine di avere maggiori
informazioni e valutare se tale operazione impatta in maniera significativa sull'Organizzazione del Lavoro
all'interno dei Punti Enel.
Cordiali saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FISDE. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FISDE DEL 21 APRILE 2016
Il Consiglio di Amministrazione del FISDE, nella riunione del 21 u.s., ha approvato il Bilancio consuntivo

del 2015 e riconosciuto a tutti i Soci il saldo dei rimborsi fino alla concorrenza
delle percentuali massime previste dal PSAI.

Rimborso saldo prestazioni anno 2015
Il saldo è stato riconosciuto a seguito della positiva chiusura dell’esercizio
contabile, risultato che ha riguardato anche la gestione ENEL, interessata nei due
anni precedenti da un notevole disavanzo d’esercizio coperto con il Patrimonio

disponibile.
Va precisato, in proposito, che il risultato conseguito è riconducibile all’effetto delle seguenti innovazioni,
adottate con decorrenza 1° gennaio 2015, finalizzate a sviluppare la linea di razionalizzazione della spesa
sanitaria avviata negli esercizi precedenti:

 limite annuo massimo di rimborso delle spese odontoiatriche (gestioni ENEL e SEL) pari ad Euro
4.000,00, 6.000,00 o 8.000,00, a seconda che il nucleo familiare sia costituito da un fruitore, da due
fruitori o da più di due fruitori, fermo restando il limite di Euro 2.500 per i soci straordinari;

 rimborso di spese odontoiatriche soltanto a fronte di fattura per prestazioni già fruite;
 rimborso triennale sia per lenti e sia per montature, ferme restando le differenti previsioni per i

minori (gestione ENEL e SEL);
 franchigia per i primi 400 Euro di rimborso spese viaggio/soggiorno/accompagnatore e

percentualizzazione dei rimborsi superiori (gestione ENEL e SEL);
 tetto massimo di rimborso di Euro 10.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche (gestione

ENEL e SEL);
 riduzione a 10 giorni dei soggiorni in favore dei giovani disabili, fermo restando la salvaguardia

dell’elevato livello qualitativo dei servizi ai partecipanti (gestione ENEL e SEL).

Approvazione Bilancio consuntivo anno 2015
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio approfondimento ha proceduto ad approvare
all’unanimità il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2015 che chiude con un disavanzo complessivo
della gestione ordinaria pari ad euro 178.308.
Dall'esame dettagliato del documento contabile emergono, tuttavia, i seguenti risultati delle diverse
gestioni che lo compongono: positive quelle di Edison (+23.190), Fisde Open (+275.626) e SEL
(+113.957), negativa quella di Enel (-234.465).
Più nel dettaglio, il Bilancio evidenzia che:
 i ricavi, ammontanti a complessivi euro 38.685.958, presentano un decremento di euro 1.133.166

rispetto all’esercizio 2014;
 lo stanziamento complessivo da parte delle Società che aderiscono al FISDE (Gruppo ENEL ed altre

società elettriche convenzionate) è di complessivi euro 31.615.388,00 e copre una platea di 45.212
lavoratori, oltre ai familiari a carico;
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 la quota associativa dei Soci Straordinari (pensionati), pari ad Euro 5.239.464,00, evidenzia un
decremento rispetto all’anno precedente di 141.466,00 euro ed una riduzione di circa 450 aderenti;

 la quota associativa dei Soci Straordinari “isopensionati”, pari ad Euro 1.216.124,00, è riferita alla
iscrizione di n. 4.201 ex dipendenti che hanno aderito all'esodo volontario secondo quanto stabilito
dagli accordi tra Aziende del Settore e OO.SS.;

 i costi complessivi sostenuti dall’Associazione per assistenza sanitaria ammontano ad euro
32.437.503,00 e registrano un decremento di euro 2.390.806 rispetto all'anno 2014;

 i rimborsi riconosciuti ai Soci Straordinari ammontano a complessivi euro 10.058.439,00, coperti per
il 64% circa dalla quota associativa;

 l’ammontare delle prestazioni riguardanti l’handicap e le emergenze sociali è passato da euro
2.945.295,00 dell’esercizio 2014, ad euro 2.363.097,00 del 2015, con un decremento pari a
582.198,00 euro; il risparmio è conseguenza della riduzione a 10 giorni dei soggiorni in favore dei
giovani disabili e del superamento della rete territoriale dei Consulenti dell’handicap;

 le spese inerenti la Medicina Preventiva, ammontano, invece, ad euro 142.946,00;
 i costi di struttura, ammontanti a 6.152.741,00 euro, evidenziano un decremento di 193.542,00 euro

rispetto all’esercizio precedente; risparmio – per lo più - determinato dal contenimento dei numeri
del periodico di informazione NOI FISDE e da una sua diversa modalità di pubblicazione. I costi di
struttura rappresentano il 15,90% delle entrate complessive e risentono in maniera rilevante del costo
del Service ARCA, pari ad euro 4.514.000,00 (11,67% delle entrate).

Adesione al FISDE di nuove Società Elettriche
Infine, il Consiglio ha accolto le domande di adesione al FISDE delle seguenti Società:
- ERG POWER GENERATION, con sede in Genova, per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario
ai 5 dipendenti acquisiti da E.ON Italia e per l’estensione al personale assunto con decorrenza 1 gennaio
2016 della convenzione Fisde-Open.
- ERG HYDRO, con sede in Genova, per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario ai 90 dipendenti
acquisiti da E.ON Produzione e E.ON. Italia e per l’estensione al personale assunto con decorrenza 1 gennaio
2016 della convenzione Fisde-Open.
- ERG SERVICE, con sede in Genova, per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario ai 9 dipendenti
acquisiti da E.ON. Italia e per l’estensione al personale assunto con decorrenza 1 gennaio 2016 della
convenzione Fisde-Open.
- ERG SPA, con sede in Genova, per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario ad 1 dipendente
acquisito da E.ON. Italia e per l’estensione al personale assunto con decorrenza 1 gennaio 2016 della
convenzione Fisde-Open.
- SOCIETA’ VICENTINA TRASPORTI (SVT), con sede in Vicenza (VI), per il mantenimento della
convenzione Fisde-Open ai 7 dipendenti acquisiti da AIM Vicenza SpA.
- BKW HYDRO VALLE D’AOSTA Srl, con sede in La Salle (AO). Il Fondo, pertanto, ha esteso ai 3
dipendenti della predetta Società i trattamenti previsti dalla convenzione Fisde-Open.
- CELLINA ENERGY Srl, con sede in Milano, per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario ai 27
dipendenti acquisiti da Edipower SpA e per l’estensione della medesima qualifica di socio ordinario al
personale assunto con decorrenza 1 gennaio 2016.
- CEDIS Società Cooperativa, con sede in Storo (TN). Il Fondo, pertanto, ha esteso ai dipendenti della
predetta Società i trattamenti previsti dalla convenzione Fisde-Open.
- AXPO SERVIZI PODUZIONE SPA, con sede in Genova, per il mantenimento della convenzione Fisde-
Open ai dipendenti acquisiti rispettivamente da CALENIA ENERGIA SPA e RIZZICONI ENERGIA SPA.
Il sostanziale pareggio di bilancio conseguito nel 2015 dalla gestione del Fondo è frutto delle misure di
razionalizzazione che il CdA del FISDE ha da tempo impresso alla dinamica della spesa sanitaria, in
conseguenza della costante e progressiva riduzione degli stanziamenti che caratterizzano la gestione ENEL;
detta riduzione per il 2015 è stata pari ad euro 639.636,00.
La riduzione della spesa sanitaria negli anni 2014 e 2015 è stata complessivamente pari ad euro 5.219.273,00
e si è resa necessaria per garantire la coerenza tra entrate “correnti” e costi gestionali e di funzionamento;
coerenza che, ribadiamo, rischia di compromettere irrimediabilmente il lavoro di anni con il quale è stato
reso solido e trasparente il Fondo e che, soprattutto, ha consentito di rispondere in maniera adeguata e
tangibile ai bisogni delle nostre famiglie sul versante dell'assistenza sanitaria integrativa.
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La salvaguardia del FISDE, dunque, rimane una delle principali priorità dell’azione sindacale e rende non
più differibile la soluzione della delicata problematica, nel contesto in atto di rivisitazione globale del
welfare aziendale.

REDEPLOYMENT GEN - AVVIO A SITUAZIONE CERTA
Il 17 maggio u.s. è stato approfondito il problema del redeployment del Personale

GEN presente negli impianti marginali. L'Azienda ha presentato un documento più
dettagliato. Le 602 eccedenze del 2015 si sono ridotte a 370 Persone a fine 2015,
di cui si prevede debbano restare nel 2019 come presidio 123 persone. Dovranno
quindi essere ricollocate 247 risorse, di queste 147 nel 2016; 75 nel 2017; 20 nel
2018 e 5 nel 2019. Nel 2016 alle 147 risorse degli impianti marginali vanno
aggiunte, per la ricollocazione, una quota anticipata di La Spezia e 18 persone

dell'impianto di Pietrafitta pertanto il numero definitivo da ricollocare, al netto delle uscite art.4 2016, risulta
essere di 124 risorse. Ad oggi l'ipotesi di ricollocazione interna verrebbe ad avere il seguente sviluppo: 30
risorse nell'area Carbone, 20 nell'area Hydro, 10 nell'area CCGT, 24 nell'area Central Maintenance, 5
nell'area Tecnical Support e 35 nell'area Central Operation.
Il documento evidenzia le possibili destinazioni interne all'Area Generazione e la quantificazione delle
esigenze o possibilità di inserimento di risorse nelle varie filiere/unità. Il riutilizzo sarà effettuato sulla base
delle esigenze tecniche operative dell'Azienda sulla base delle professionalità possedute, tenendo in
considerazione il posizionamento geografico rispetto alla sede di lavoro. Relativamente alla possibile
ricollocazione in altre società del Gruppo (EGP, Rete, Mercato), secondo quanto richiesto dalle OO.SS.,
l'Azienda ha comunicato che è in corso un approfondimento in ambito Country con particolare attenzione
alle situazioni più critiche (Liguria, Toscana, Umbria). Naturalmente, le Risorse per la copertura delle
posizioni sopra descritte, saranno individuate sulla base dei colloqui ai quali sarà sottoposto tutto il personale
più vicino al luogo dove saranno individuate le posizioni. Da parte sindacale è stata anche chiesta coerenza
rispetto a quanto già fatto nel precedente Redeployment, pieno rispetto dell'accordo del 2013, l'utilizzo e
l'applicazione degli stessi criteri (volontarietà, residenza, profilo professionale, età), corretta applicazione
dell'art. 42 del Contratto di Settore relativamente ai trasferimenti, pieno coinvolgimento delle RSU e del
Territorio nello sviluppo di questa fase. L'Azienda ha assicurato che il processo sarà gestito coerentemente
con le regole definite nel predetto accordo e in linea con quanto fatto in precedenza, precisando che il
processo di ricollocazione avrà inizio appena completata la definizione del quadro complessivo delle
possibili destinazioni anche in altre Aree/Società del Gruppo, rimandando, al riguardo, ad un prossimo
incontro del Tavolo Nazionale entro la fine di maggio.

RICHIESTA URGENTE DI INCONTRO SITUAZIONE TERMOELETTRICO IN ITALIA E
VERTENZA TIRRENO POWER.
Prot. 36 Roma, 20 maggio 2016

Gent.mo
Dott. Carlo Calenda
Ministero Sviluppo Economico
Gent.mo
Prof. Claudio De Vincenti
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Gent.ma
Dott.ssa Teresa Bellanova
Vice Ministro Ministero Sviluppo Economico

Oggetto: Richiesta urgente di incontro situazione termoelettrico in Italia e vertenza Tirreno Power.
Il 9 marzo u.s. abbiamo inviato al precedente Ministro una lettera nella quale

richiedevamo un incontro urgente, considerato il perdurare della crisi nel
Settore della produzione Termoelettrica.
Evidenziamo ora che, rispetto a quanto a suo tempo segnalato, non solo non si
intravvede nessun segnale di miglioramento, ma la situazione continua a
peggiorare.
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I consumi elettrici ristagnano, peggiora la situazione di Over Capacity e i prezzi del mercato energetico
continuano a scendere. Per paradosso, i Clienti finali continuano a pagare bollette molto alte, non
beneficiando in alcun modo della situazione in essere (un eccesso di offerta dovrebbe far calare i prezzi al
consumatore finale).
A fronte di questa situazione alcuni dei nuovi Impianti a ciclo combinato, i vecchi impianti a olio/gas e
alcuni impianti a carbone stanno vivendo periodi di sospensione della produzione; situazione questa che se
dovesse perdurare nel tempo porterebbe alla loro definitiva chiusura, così come sta avvenendo ed è già
avvenuto per altri Impianti.
Da tutto ciò ne consegue che molti Lavoratori vedono già compromesso il loro posto di lavoro e tanti altri
stanno rischiando di perderlo.
Il problema che ancora una volta vogliamo evidenziare è che se non si interviene e non si affrontano con
decisione le problematiche evidenziate, attraverso scelte programmatiche sollecite e di lungo termine, si
rischia di portare a chiusura anche Impianti che rappresentano ancora un asset strategico del Paese, mettendo
a rischio la stabilità energetica italiana.
Dal canto nostro fino ad oggi, insieme alle aziende, abbiamo messo in atto tutti i possibili interventi utili alla
salvaguardia dell’occupazione o all’accompagnamento anticipato alla pensione. Siamo però arrivati ad un
punto in cui gli strumenti finora utilizzati, con risorse quasi sempre interne al Settore, non sono più
sufficienti per fare fronte alle crisi in atto.
In questa circostanza si inserisce la situazione della Società Tirreno Power. Già più di 130 lavoratori di
Tirreno Power hanno dovuto accettare una procedura di mobilità e, tuttora, stiamo utilizzando tutti gli
strumenti a disposizione per salvaguardare l’occupazione restante. Tuttavia dobbiamo segnalare che fra
pochi mesi scadranno i contratti di Solidarietà che coinvolgono tutti i lavoratori del Gruppo e che per il
giorno 31 maggio abbiamo programmato uno sciopero nazionale dei lavoratori di Tirreno Power.
Purtroppo, i tanti incontri fatti presso codesto Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non solo
non hanno fornito le soluzioni necessarie, ma non sono riusciti ad evitare i licenziamenti di tanti lavoratori
dell’indotto.
Tutti i lavoratori del Settore Elettrico stanno osservando con timore proprio ciò che sta accadendo in Tirreno
Power perché sentono vicina la possibile chiusura di oltre 30/35 impianti. Tutto questo potrebbe portare
all’avvio di iniziative spontanee difficili da controllare.
Per quanto esposto siamo a chiedere con urgenza un incontro, al fine di riprendere tutte le questioni che da
tempo attendono risposte e, accanto alla soluzione del problema inerente Tirreno Power (soluzione che va
ricercata nel giro di poche settimane), si possano porre le basi per mettere in sicurezza un asset strategico
come il Settore Elettrico, sia sul versante della strategicità del servizio che sul versante occupazionale
(diretto e dell’indotto).
Il Sindacato Confederale ha da tempo offerto un proprio contributo utile a far fronte a questa situazione
straordinaria e si aspetta che le Istituzioni indichino le soluzioni da mettere in campo per risolvere la crisi del
termoelettrico italiano.
In attesa di incontrarci, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.
Per le Segreterie Nazionali

Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil
(E. Miceli) (C. De Masi) (P. Pirani)

PARI OPPORTUNITÀ. PREMI DI RISULTATO E ASSENZA PER MATERNITÀ.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4689/2016
La Cassazione, Sez. Lav. del 10 marzo 2016, n. 4689 ha sottolineato che il principio di non discriminazione

tra i sessi può comportare integrazioni all’accordo collettivo secondo equità, ai
sensi dell'art. 1374 c.c., legittimando il giudice alla modificazione del contratto
collettivo attraverso l’introduzione di un criterio aggiuntivo di valutazione per il
riconoscimento dell'indennità di risultato alla dipendente assentatasi per
maternità, consistente nel riferimento alla valutazione sulla prestazione della
dipendente espressa l'anno precedente.

Con la sentenza viene esaminata l'indennità di risultato, che consiste in una quota della retribuzione,
accessoria ed aggiuntiva rispetto alla c.d. componente fissa, riconosciuta dal datore di lavoro in ragione dei
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risultati raggiunti nel periodo di riferimento, valutati in base a precisi parametri definiti in sede di
contrattazione collettiva.
La dipendente, nel periodo considerato ai fini della valutazione della prestazione, era stata assente per
congedo di maternità e, dunque, non poteva vantare il raggiungimento di alcun obiettivo utile ai fini del
riconoscimento dell'indennità di risultato, con la conseguenza che alla stessa non era stata corrisposta alcuna
somma a titolo di retribuzione variabile, in relazione al tale periodo.
La lavoratrice aveva lamentato il fatto che mentre le assenze per ferie e quelle obbligatorie per legge
venivano espressamente considerate dal contratto collettivo (ai fini della valutazione sulla qualità della
prestazione) alla stregua di "periodo lavorato", quest'ultimo nulla prevedeva in relazione alle assenze dovute
a congedo di maternità, negando alle lavoratrici neo-mamme il diritto alla retribuzione di risultato relativa al
periodo di assenza per tali ragioni.
La Cassazione ha ritenuto illegittima la mancata previsione da parte del contratto collettivo delle (sole)
ipotesi di assenza per congedo di maternità, per contrasto con i principi di generali in materia di non
discriminazione tra i sessi, espressi in svariate fonti, anche sovranazionali (art. 37 Cost.; art. 15 L.
300/1970; L. 903/1977; L. 125/1991; Dir. 2006/54/CE).
Ha, quindi, ritenuto corretta l'integrazione per via giudiziale della contrattazione collettiva secondo equità (ex
art. 1374 c.c.), equiparando i periodi di assenza di maternità a quelli da considerarsi come "lavorati" ed
inserendo quale criterio di valutazione delle prestazioni quello del riferimento alla valutazione espressa
nell'anno precedente.

ACCORDO SMART WORKING: LE RAGIONI DI TUTTI!
Comunicato Femca e Flaei – Cisl - Milano, 06 maggio 2016

Come giusto che sia, la Filctem – Cgil, dopo la mancata sottoscrizione dell’accordo sullo Smart Working, ha
spiegato le proprie ragioni ai lavoratori.
Poco apprezzabili sicuramente, ma probabilmente tale atteggiamento rientra
nello stile della casa, le velate accuse alle organizzazioni firmatarie (tutte le
altre).
Vorremmo sinceramente evitare di alimentare quella che rischia di trasformarsi

in una polemica sterile, in un momento già complicato di suo, a causa di situazioni ben più complesse e
preoccupanti (produzione termica, riorganizzazione delle reti, armonizzazione, ecc.).
Per questa ragione, ci limiteremo quindi a sottolineare alcuni aspetti che caratterizzano la vicenda e i
contenuti dell’accordo sottoscritto.
1) La trattativa è iniziata oltre tre mesi fa, e non è una questione nata negli ultimi giorni come si afferma

nel volantino Cgil;
2) il testo dell’accordo finale presenta differenze sensibili rispetto alla prima bozza presentata dall’Azienda

(carta canta);
3) le modifiche richieste unitariamente sono state quasi tutte accettate, a parte il riconoscimento del ticket

durante le giornate in Smart Working, sul quale peraltro abbiamo insistito tutti;
4) 4. la bozza aziendale era sostanzialmente la fotocopia di altri accordi sottoscritti nel Settore da tutte le

organizzazioni sindacali, compresa la FILCTEM, (vedi accordo SNAM). Quello firmato in A2A, dopo
le modifiche apportate, risulta migliorativo rispetto ad altri accordi. Ogni intesa, in ogni caso, è frutto di
mediazione. Nella pesata finale gli aspetti positivi (qualità della vita) prevalgono su quelli negativi;

5) abbiamo ritenuto di sottoscrivere l’accordo, oltre che per i contenuti, anche perché non era nostra
intenzione lasciare mano libera all’azienda (non troppo interessata a concordare la tematica in
questione). Non è un caso se, rispetto ad alcuni progetti aziendali (vedi progetto Melograno) portati
avanti da A2A senza il coinvolgimento delle OO.SS., Flaei, Femca e Fisascat hanno manifestato il
proprio dissenso;

6) l’accordo è sperimentale ed è previsto un momento di verifica a metà percorso con le Rsu, così come è
stato condiviso il coinvolgimento degli Rls in tema di sicurezza;

7) l’adesione è volontaria e può essere interrotta in qualsiasi momento senza obbligo alcuno di motivare la
scelta;

8) il vero problema paradossalmente resta la limitata popolazione aziendale che ha accesso a tale modalità
lavorativa (per ora i lavoratori in possesso di strumenti informatici forniti dall’Azienda, in gran parte
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figure con elevato inquadramento professionale). Non a caso, abbiamo fatto inserire nell’accordo che,
dopo una prima fase di sperimentazione, sarà valutata la possibilità di ampliare anche ad altri cluster di
lavoratori. Questo anche a fronte della pressione di molti lavoratori, al momento non coinvolti, che
evidentemente hanno intuito la positività dello Smart Working.

Ad oggi, le intese sottoscritte nelle diverse Aziende sono state apprezzate dai
lavoratori interessati, raccogliendo ampi consensi.
Ci auguriamo di aver rappresentato in modo chiaro le motivazioni che ci hanno indotto a sottoscrivere un
accordo che, come già richiamato più volte, si basa sul criterio della volontarietà, senza vincolo di durata.
La Cgil ha scelto legittimamente di non firmare l’accordo. Non intendiamo commentare le scelte di altri.
Ci preme solo sottolineare un fatto, a futura memoria.
Quando la Cisl lo scorso anno, fu l’unico sindacato a non sottoscrivere uno degli accordi sull’EXPO
(riteneva che i trattamenti economici e normativi non fossero adeguati per le prestazioni che nello specifico
venivano richieste ai lavoratori) il commento finale del volantino Cgil rivolto alla Cisl, colpevole di non aver
firmato l’accordo, fu espressamente questo: “invitiamo quindi i lavoratori a distinguere tra chi difende
concretamente la condizione dei lavoratori in un momento difficile del mondo del lavoro e chi invece
ABBAIA ALLA LUNA solo per motivi di propaganda”.
Potremmo noi oggi dire lo stesso? Probabilmente faremmo solo un processo alle intenzioni!
Auspichiamo che si tratti solo di un episodio isolato, in cui legittime posizioni divergenti ci hanno
momentaneamente allontanato, e che sin da subito, vi siano le condizioni per riprendere l’azione unitaria per
governare (senza lasciare alla gestione unilaterale dell’azienda) vicende assai più delicate.
Se poi l’accordo sullo Smart Working sarà gradito, o meno …. questo non potremo fare altro che misurarlo
sulla base del numero di lavoratori che aderiranno!

STARACE AGLI STUDENTI DELLA LUISS: ATTITUDINE AL CAMBIAMENTO E FIDUCIA
NEI COLLABORATORI
Comunicato Stampa ENEL

L'ad di Enel Francesco Starace si racconta agli studenti dell'Università LUISS, per spiegare esperienza e
percorsi che portano alla guida di una grande azienda

È stato ricco di spunti l'intervento del nostro amministratore
delegato Francesco Starace di fronte agli studenti della Luiss
Business School, in occasione dell'incontro promosso il 14 aprile da
Agol, l'Associazione Giovani Opinion Leader. L'obiettivo
dell'iniziativa è racchiusa nel nome: ADesempio, un modo per
raccontare ai giovani studenti l'insieme di esperienze e valori alla
base della leadership aziendale, attraverso un format che prevede
uno speech di circa 20 minuti da parte dell'ospite, seguito da altri 20
minuti circa di domande e risposte.
Così Starace, dopo l'introduzione del direttore della Luiss Business
School Paolo Boccardelli e del presidente di AGOL Pierangelo
Fabiano, ha ripercorso alcuni passaggi chiave della sua vita, fin
dall'infanzia quando – ha ricordato – traslocava di città in città con
la famiglia per seguire il padre ufficiale dell'esercito. Un'esperienza,

ha sottolineato, alla base della sua attitudine al cambiamento. Poi la scelta, presa dopo un vero e proprio
benchmark dei corsi di studio offerti dalle università di Milano, di iscriversi alla facoltà di Ingegneria
nucleare, e in seguito numerose esperienze lavorative internazionali fino all'arrivo in Enel nel 2000.

Divertirsi con impegno
Tra i molti input lanciati dall'amministratore delegato, due in particolare spiegano bene il suo approccio alla
vita e al lavoro: "Ho avuto un solo nemico: la noia. Guardo con terrore al giorno in cui andrò in pensione",
ha scherzato, per poi sottolineare: "Ho sempre cercato di non annoiarmi nel mio mestiere e di divertirmi. E
devo dire che finora in Enel non mi sono mai annoiato".



15

Rispondendo poi alla domanda di una studentessa sull'incidenza di bravura e fortuna in una carriera, Starace
non ha avuto il minimo dubbio: "E' molto più importante essere bravi che fortunati. La fortuna non ti assiste
per sempre".

Il cambiamento come driver
Sollecitato della platea sulle difficoltà di essere alla guida di un'azienda complessa come Enel, Starace ha
spiegato che le sfide da affrontare sono molteplici: "Nonostante i buoni risultati, c'è ancora molto da fare.
Voglio rendere Enel l'utility mondiale maggiormente pronta a cogliere i cambiamenti e le innovazioni nel
campo dell'energia". E, sulla trasformazione dell'organizzazione aziendale, ha sottolineato: "La sfida più
grande è rendere agile una cosa enorme. Una cosa grossa non deve essere per forza lenta. Può anche essere
agile e snella".

Consigli agli studenti
Ai laureandi della LUISS che gli hanno chiesto come affrontare invece le sfide per farsi largo nel lavoro e
avere successo, Starace ha replicato che il primo segreto è "seguire i propri talenti e alimentare i propri
interessi". E' fondamentale, ha aggiunto, "avere un capo che abbia voglia di rischiare e di investire sui suoi
collaboratori, decisivi per fare una buona carriera in azienda. I collaboratori non vanno nascosti, vanno
coltivati come delle pianticelle e curati in modo maniacale. Perché non sei nessuno senza di loro".
Guai però a legare il proprio futuro personale ad un sola persona; "Non lo fate mai", si è appellato ai ragazzi:
"E' un errore letale". E poi ha aggiunto, "Non posso dire di avere avuto esempi o una figura in particolare cui
mi sono ispirato. Ci sono esempi buoni e cattivi, ed entrambi valgono", ha sottolineato l'ad di Enel,
precisando: "ricordo un manager della General Electric che fece un viaggio lunghissimo per arrivare in uno
dei cantieri in cui lavoravo, fare un incontro di tre ore con le persone e andarsene. Questo, pensai allora, è
bello! Ed è stato per me un esempio: mi è rimasta la percezione dell'importanza e del modo di dedicare
tempo prezioso alle persone e vedere la loro reazione".
Infine, un suggerimento su come affrontare le difficoltà, che arrivano sempre: "Bisogna anticiparle, gestirle
con freddezza e non andare nel panico. Valutate cause ed effetti ed ogni singolo elemento in gioco".

*°*°*°

Flaei-Cisl: Enel – bene innovazione, ma con i lavoratori sempre più protagonisti!
L’Amministratore Delegato di Enel ha tenuto nei giorni scorsi una “lexio magistralis” presso l’Università
LUISS di Roma.
L’Ing. Francesco Starace, di fronte ad un pubblico di Docenti e Studenti, ha voluto sottolineare l’importanza

dello sviluppo professionale delle Persone che, a suo dire,
deve essere legato all’apprendimento, alla formazione e alle
competenze e non a rapporti con singoli Soggetti che rivestono
di volta in volta ruoli di responsabilità.
E’ stata l’occasione per l’A.D. di evidenziare il ruolo di grande
innovazione che l’Enel sta svolgendo per pervenire ad una

posizione preminente in ambito industriale e dei servizi, tale da collocare l’Azienda tra i grandi protagonisti
internazionali nel campo della produzione e distribuzione di energia elettrica, facendo riferimento all’ultima
creatura, la centrale di Steel Water, realizzata con una imprevista trasformazione rispetto ad un progetto
originario scarsamente efficace ed ampiamente ostacolato.
L’obiettivo è quello di farne l’Utility tecnologicamente più avanzata, capace di cogliere tutte le grandi
opportunità che si stanno creando nel campo energetico-ambientale in Italia e nel mondo.
Le Fonti rinnovabili, che pochi anni or sono erano considerate alla stregua di una interessante quanto
marginale scommessa, sono oggi divenute “centrali”, per il piano di sviluppo del Gruppo, tanto che l’Ing.
Starace ha affermato che bisognerebbe “Greenpowerizzare l’Enel” (Sic!).
Esprimiamo positive considerazioni – scrive in una nota la FLAEI-Cisl – rispetto a queste valutazioni
espresse dall’A.D. Enel.
Cosi come condivisibile è il riferimento al fatto che il mercato europeo non sia sufficiente per sostenere da
solo la produzione di elettricità da Fonti rinnovabili. E’ necessaria, una diversificazione geografica e -
afferma la FLAEI – una strategia di medio periodo per combinare efficacemente le Fonti primarie e
disegnare lo scenario dei prossimi decenni entro i quali dovranno ridursi progressivamente il ricorso ai
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combustibili fossili da un lato e l’implementazione delle Rinnovabili e dell’efficienza energetica dall’altro,
lungo una linea di efficace transizione energetica.
Manifestiamo, invece, preoccupazione rispetto alla sorte dei Centri di ricerca dell’Azienda che, a parere
dell’A.D., non sarebbero sufficientemente innovativi, a parere dell’A.D. Per noi essi rappresentano una
grande tradizione nella storia dell’Enel e non solo: Risorse e professionalità da poter sfruttare al meglio,
anche per il futuro, magari in progetti integrati con le Università ed altri Istituti di ricerca all’avanguardia in
Italia e nel mondo.
Vogliamo confidare – sottolinea la FLAEI – che le frasi incisive, che l’Ing. Starace ha voluto usare di fronte
alla platea Universitaria, siano state un “artificio retorico” per stimolare i Giovani ad un cambiamento
necessario, superando ogni possibile resistenza rispetto alle grandi trasformazioni in atto e alla loro velocità
di realizzazione.
E’ del tutto evidente - prosegue la nota FLAEI – che “la distruzione dei centri di potere” non si attaglia, né
può essere in alcun modo rivolta al mondo del lavoro presente in Enel, dove sia i lavoratori sia il Sindacato
che li rappresenta sono da sempre orientati ale novità ed hanno accompagnato tutti i processi riorganizzativi -
senza colpo ferire - con accordi innovativi e spesso unici in ambito nazionale, oltre all’attuazione di un
ricambio generazionale epocale.
Concordiamo, invece, con l’AD quando sostiene che i Collaboratori vanno curati tutti i giorni e sono
fondamentali per il successo del Management: i risultati positivi si raggiungono solo formando una squadra
coesa con obiettivi chiari, in una logica di sviluppo delle Competenze e di valorizzazione delle stesse.
La FLAEI-Cisl, a tal proposito, ribadisce le proprie proposte per una maggiore e più qualificata
partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori agli obiettivi e alle politiche d’impresa, per essere sempre
più protagonisti del cambiamento.
Per completare, quindi, le considerazioni dell’A.D. rispetto al definitivo decollo dell’Azienda, sono tre i temi
che abbiamo sottoposto da tempo all’Enel: la partecipazione dei Lavoratori alle strategie aziendali, anche in
forme innovative (vedi Azionariato Dipendenti e Fondi complementari dei Lavoratori in economia reale),
quello della contrattazione aziendale con un welfare integrale e nuovi servizi alle Persone, la partecipazione,
consapevole e responsabile, dei Cittadini/Consumatori ai processi decisionali energetici/ambientali.
Con queste caratteristiche, proprio l’Enel – sostiene la FLAEI – potrebbe farsi interprete di lanciare un “Patto
sociale per lo sviluppo sostenibile”, considerato che l’Azienda è impegnata su diversi fronti digrande
attualità, quali: smart grid, smart city, banda larga, rinnovabili di nuova generazione, efficienza energetica,
mobilità elettrica, domotica, cambio contatori elettronici, dismissione e/o trasformazione di centrali termiche
obsolete, ecc., utili alla crescita e alla sostenibilità ambientale e sociale del Paese.

*°*°*°

STUDISOCIALI
Ilcircolodelmeglio
(“Per tutto l’uomo e per tutti gli uomini”)
(10 maggio 2016)
Cultura d’impresa

NON E’ PROPRIO COSI’
NON E’ SOLO COSI’

Per dirla con il linguaggio del Commissario Montalbano, non riusciamo a “farci persuasi” del tutto su
alcuni dei contenuti della lectio magistralis (se voleva essere tale) cui abbiamo
assistito televisivamente e che è stata ampiamente diffusa anche via Internet.
E’ stato un bel rito, certamente, ed anche utile: di quelli che usano le università
preoccupate dei buoni riti e del proprio buon nome, come giustamente è la Luiss
del mai abbastanza rimpianto Guido Carli.
Il rito prevede che vengano invitati dei testimonials (testimoni, a vario titolo, di
aspetti della vita: ma, detto in inglese, concentra l’attenzione più sul suono e
meno sulla profondità dei contenuti: il che costituisce una buona scusa, quando
serve) davanti a una platea di studenti: studenti di quelli… che possono
permettersi la Luiss, o che ritengono la Luiss più promettente ai fini delle

prospettive di lavoro; il testimonial viene invitato a dare, appunto, la sua “testimonianza”, a raccontare
l’esempio della sua vita, di quello che ha fatto e che fa, di quello che pensa e che progetta.
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In questo spirito, appunto, la Luiss ha invitato l’amministratore delegato dell’Enel, ingegner Francesco
Starace, a spiegare, testualmente, “come si fa a diventare Francesco Starace”.
Cioè, come si fa a diventare manager di successo.
E l’ingegnere lo ha spiegato con efficacia chiara ed apprezzata, proponendo ai giovani universitari, aspiranti
managers e businessmen della “Bocconi di Roma”, un modello di indubitabile “successo”, anche perché
l’Enel è certamente, tuttora, nel panorama mondiale, un’azienda di successo, e la stessa esperienza
personale dell’ingegnere è corredata di tutti i crismi che ci vogliono per accreditarla di successo: a
cominciare dal crisma del “cantiere”, dove lui ha vissuto a lungo e dove, come giustamente ha spiegato
parlando dei suoi anni giovanili, trovano sintesi e verifica tutti gli aspetti, positivi e negativi, ma soprattutto
gli errori e i punti deboli, di una impresa e delle professionalità e progetti che in essa passano alla fase di
attuazione; una esperienza profonda di “competenza e convivenza” molto formativa.
Egli ha dato ai giovani universitari diverse indicazioni utilissime per la loro futura “corsa” professionale: ha
spiegato, ad esempio, che “non devono legare il loro destino aziendale a un uomo, ma devono essere bravi
per se stessi, altrimenti sono perduti”; e che bisogna maturare la capacità di “restare nella corrente principale
delle cose, ma anche capire come e quando la corrente si muove e cambia”. Devono, insomma, tenere i
piedi ben saldi per terra ma anche lo sguardo lontano.
Una “lezione dal vivo” non solo utile e gradita da professori ed alunni, ma di cui ringraziamo anche noi
l’Amministratore Delegato, che ha saputo presentare questa nostra azienda nazionale con il lustro che essa
merita: l’Enel, tutto sommato, si fa onore e ci fa onore nel mondo.
Eppure, su alcuni aspetti dei contenuti espressi dall’ingegnere non riusciamo a “farci persuasi” del tutto:
anzi, pensiamo che anche il vecchio e burbero Guido Carli, fondatore della Luiss, allogato in qualche antico
quadro dell’ateneo, a un certo punto della testimonianza abbia aggrottato le ciglia e si sia detto che qualcosa
di importante è pure venuto meno nella spiegazione dell’amministratore delegato, ed è mancato, di
conseguenza, nella profondità motivazionale dei giovani ascoltatori.
Qualcosa che a Guido Carli non sarebbe sfuggito: perché egli era, sì, un liberale attaccatissimo alla centralità
dell’impresa, ma era anche molto attento alla “visione integrata e totale” dell’impresa, e soprattutto alla
“visione di lungo periodo” di essa.
Cosa è mancato, dunque, nella testimonianza dell’amministratore delegato dell’Enel, fra tante cose egregie
che invece egli ha illuminato benissimo?
Non sono mancate certo la competenza tecnica, né l’esperienza comparata, né l’orizzonte di crescita, né
l’ottica internazionale, né la chiarezza di messaggio per il futuro “successo” dei giovani universitari che lo
ascoltavano.
Il fatto è che l’ingegnere ha spiegato, sì, in modo magistrale ed accattivante, “come” si ha successo, e
“come” si governa un’azienda con successo; ma non ha spiegato “a cosa serve” un’azienda: che è il quesito
assolutamente preliminare e fondativo, senza la cui chiarezza pregiudiziale il “come si governa” non solo
perde senso e diventa poco rassicurante ma spesso si rivela drammaticamente ingannevole.
Si dice a volte tuttora, in aule manageriali incredibilmente fatue, che non importa se il gatto è bianco o nero,
importa che il topo venga preso. No, decisamente non è così: quando si parla di imprese, e tanto più di
imprese che si occupano di bene comune, non è affatto indifferente che il gatto sia bianco o nero: dal
colore del gatto dipende che sia bianca o nera la società in cui esso si aggira alla ricerca di topi.
Ma la risposta al quesito preliminare e fondativo, erroneamente data per scontata, ci è parso che l’ingegnere
l’abbia fornita ugualmente, in modo chiaro anche se implicito, all’interno del suo ampio e dialogico
discorso sul “come si governano con successo l’impresa ed il proprio ruolo nell’impresa”.
La risposta ha ripetuto sostanzialmente, ancora una volta, il dogma secolare che “l’azienda serve a fare
profitto”. Il successo personale e d’impresa è misurato dal profitto, il profitto è fatto da quote di mercato che
vanno conquistate, le quote di mercato si conquistano con l’innovazione, l’innovazione esige cambiamento,
il cambiamento va imposto, e il manager di successo è misurato appunto su tutto questo.
Lo ha chiarito anche nei dettagli quando gli è stato chiesto, in particolare, in quale maniera, ai fini di un
simile “successo”, debba essere “governata la risorsa umana, cioè le persone dell’azienda”. Egli ha
spiegato, in sostanza, che si procede per tre fasi:
1. Stabilito il cambiamento da realizzare, il manager (il vertice dell’azienda) inserisce con decisione
(“forzando pesantemente”, se occorre) nei gangli strategici dell’impresa gli uomini giusti per assicurare il
cambiamento; cioè le persone “che si allineano”;
2. Chi non si allinea deve essere costretto e al limite messo fuori, anche “platealmente” (ha detto
testualmente così);
3. alla fine, il risultato è che “tutti si allineano, perché alla gente non piace soffrire”.
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Il successo è, in tal modo, assicurato.
Decisionismo senza incertezze, e idee chiarissime.
Decisionismo e idee di quelli che hanno effettivamente realizzato il “successo” delle grandi imprese
capitalistiche vincitrici di un secolo di storia e di guerra industriale nel mondo.
Imprese che hanno annichilito, nel secolo appena lasciato alle nostre spalle, le miserabili economie
collettivistiche dei regimi comunisti, e assoggettato le arretrate economie agricolo-mercantili dei paesi in via
di sviluppo (non ci voleva del resto moltissimo).
Decisionismo e idee che hanno creato oggettivamente oceani di ricchezza per la oligarchia economica
mondiale, ed anche un oceano di benedetti posti di lavoro. Non felici ma pur sempre “lavoro”.
L’ingegner Starace permetterà tuttavia che noi sottolineiamo anche le due dimensioni di questo secolo di
“esperienza di successo”, e del suo modello, che turbano la coscienza di quelli che, come noi, non riescono a
“farsi persuasi del tutto” di un simile approccio e osservano quanto manca alla sua civiltà compiuta:
- La corsa lunga e sfrenata di questo “modello di successo”, riservato a pochi e caricato sulle spalle di molti,
è venuta rallentando sempre di più nel tempo e, nel 2007-2008, il cavallo è stramazzato a terra per evidente
incapacità di guida da parte degli entusiasti ed ebbri fantini. Né si riprende stabilmente. Durante la corsa
forsennata, gli inebriati fantini, persi dietro la frusta della finanza e gli schemi di budget, non hanno avuto
tempo né orecchie per ascoltare i richiami, che pure non mancavano, a rallentare la corsa e raddrizzare il
sentiero per imboccare la meta giusta. Vecchi allenatori e saggi fantini ormai mandati in pensione, semplici
spettatori con il crisma del buon senso, lo hanno ripetuto continuamente loro in tutte le lingue… Ma non c’è
stato nulla da fare: gli assatanati galoppatori del profitto non si sono neanche fermati un attimo ad ascoltare.
Se lo avessero fatto si sarebbero accorti che la strada del capitalismo più longevo e più ricco di successo,
ma in senso compiuto, cioè diffuso su tutti, cioè economico e insieme sociale (che è stata, in particolare, la
strada di tanta impresa pubblica e pubblico-privata italiana degli anni 1950-1960, da Eni a Finmeccanica,
allo stesso Enel, e senza escludere esperienze private di stampo olivettiano, e altre ancora) non era quella da
loro percorsa ma una molto diversa, con un metodo di conduzione delle persone sostanzialmente opposto:
nel quale la forza decisionale e la capacità innovativa hanno sposato più profondamente la cointeressenza
lavorista e sociale; è stato il segreto che ha portato il sistema industriale italiano a realizzarsi come quinta
potenza economica del mondo, compresa la sua strabiliante capacità innovativa; sono stati i tempi nei quali a
imparare come si fa “impresa compiuta, di successo e duratura” venivano in Italia americani e scandinavi,
inglesi e tedeschi, e i paesi in via di sviluppo…
- Le imprese del capitalismo che considera le persone come “fattori produttivi” maltrattabili “platealmente
perché o cambiano o se ne vanno in quanto nessuno ama soffrire”, sono state il più delle volte imprese
brillanti, sì, agli esordi e nella stagione del loro rampantismo, ma hanno rivelato con il medio e lungo periodo
meccanismi così fragili, successi così effimeri, capacità di innovazione così provvisorie, declini così
inarrestati, che negli ultimi decenni hanno dovuto crescentemente e “platealmente” trasformarsi in vittime o
predatrici della finanza. Si sono rivelate, cioè, abili “rapinatori stagionali” di profitto e successo ma effimeri
e disequilibrati soggetti di sviluppo; e ciò per mancanza di “visione di lungo e partecipata”.
Tanto è che dai medesimi ambienti di un tale modello autocratico e di breve gittata viene ormai conclamata
una crisi che ha generato, da un lato, la disperazione e il fallimento delle miriadi di Lehman&Brothers in
tutto il mondo, con relativi lavoratori e famiglie, e, dall’altro, al contrario, la luce crescente e ormai
mondialmente osservata dei nuovi modelli sia di tipo olivettiano (Loccioni-Cucinelli e similari) sia di tipo
variamente orientato all’“economia del noi” (weconomy, dice un numero crescente di imprese persino
americane, persino californiane, operanti fra le rovine fumanti della patria di quel capitalismo autocratico
delle “risorse umane-oggetto”).
L’ingegner Starace è formato a una scuola in cui, prevalentemente, “il successo di business” sembra usare le
persone come “fattori produttivi” e la competizione come “corsa fra avversari”, sostanzialmente alla stregua
del credito bancario, dai macchinari tecnologici, dalla rete logistica: che, quando non si allineano, vengono
semplicemente, appunto, cambiati.
Così in effetti viene ancora studiato, del resto, il “fattore lavoro” in quasi tutte le università.
Agli eccessi estremi di un simile modello l’ingegner Starace e l’Enel sopperiscono, è vero, con una
intelligenza adattiva e correttiva vivida e fantasiosa, come spesso è negli italiani, ed evitano in tal modo il
peggio. Ma non riescono a rimettere in corsa il cavallo e, tanto meno, a fargli prendere il sentiero giusto.
Il gatto è ancora maledettamente nero e colora inevitabilmente di grigio l’ambiente in cui si aggira. A questo
punto, il problema dei topi rischia di diventare addirittura secondario…
Così la società italiana e la sua economia non hanno più quell’Enel, quell’Eni, quel galoppo, quella marcia
da quinta potenza in procinto di diventare quarta… Noi siamo formati invece a una scuola in cui è vincolante
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che le risorse umane (le persone) e le loro intelligenze siano considerate “il” capitale attivo intangibile
dell’impresa, chiamato alla gestione e alla cointeressenza fino a essere, anche in sede di bilancio,
decisamente tolto dalla parte dei costi e decisamente ascritto alla parte del patrimonio economicamente
valutato; sono la scuola e lo spirito di Mattei, di Olivetti, in parte anche di Merloni, persino di vecchi
“padronacci” del mondo bancario come lo storico conte Auletta, in parte dello stesso Enel di Angelini e
Corbellini, di diversi altri, e degli attuali nuovissimi discepoli sostanziali, i citati Loccioni o Cucinelli in
testa: dove l’obiettivo dell’impresa è non già il “profitto” ma “la produzione di ricchezza e benessere
diffusi” (che contemplano, come diceva l’economista e ministro Francesco Forte, il “profitto fino a un certo
tetto”): il che esige una impresa concepita come comunità di lavoro e di destino, in cui il cambiamento è
evoluzione condivisa e partecipata, non autocratica, in cui a essere premiati sono l’assunzione di
responsabilità diffusa e la capacità innovativa altrettanto diffusa, e il successo si misura, contestualmente,
nella salubrità dei bilanci, nel tasso di partecipazione totale, nella responsabilità sociale e nella longevità di
tutto ciò, alimentata con una grande formazione continua. E in cui, in particolare, la innovazione si fa non
abolendo le strutture di ricerca e sviluppo ma riconoscendo i talenti creativi dovunque siano, anche fra gli
operai, come spesso capita e come ha messo in luce il grande Hubert Jaoui (anche lui proveniente da intense
esperienze di “cantiere”).
Manca dunque un tassello fondativo, alla metodologia ed alla visione dell’Amministratore Delegato
dell’Enel, che pure possiede e valorizza molti talenti di sicura positività. Noi ci permettiamo di invitarlo ad
approfondire apertamente questo problema, senza perdere nulla della sua lucidità strategica circa il peso ed il
ruolo che Enel deve mantenere e accrescere nel mondo globalizzato.
Lo invitiamo ad approfondire questa analisi e questa strategia anche con i suoi lavoratori, con i loro
rappresentanti e con la stessa opinione generale del paese, senza permettersi di pensare che il cambiamento si
possa fare costringendo “platealmente” tutti ad “allinearsi o a scomparire dall’azienda”. Perché questo
metodo fa parte, appunto, di un capitalismo fallito dal punto di vista della società complessiva, e seminatore
di vittime a vantaggio di pochi (raramente meritevoli).
Per il vero, anche i lavoratori e il sindacato portano, insieme con il management aziendale, il peso di
ritardi e superficializzazioni di analisi e strategie che si sono evidenziate piuttosto largamente, in questi anni:
anch’essi a volte sono “parte del problema”, piuttosto che della soluzione, da qualche stagione a questa parte;
lo riconosciamo mentre lo rimproveriamo all’Amministratore Delegato dell’Enel. E’ cultura vecchiotta,
questa, da capitalismo e da laburismo un po’ troppo facili, un po’ troppo unilaterali, un po’ troppo di basso
profilo quanto a responsabilità totale (e… come si può giustificare? E’ possibile difendere la “qualità totale”
e contemporaneamente ostacolare la “responsabilità totale”, nella medesima azienda?!).
La grande direzione di marcia duratura e benefica per tutti è sempre rimasta comunque più chiara e non si è
mai spenta del tutto nella parte coerente e illuminata dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e in una parte
minoritaria dei managers, che peraltro fatica a farsi valere e ad evitare di essere “platealmente costretta ad
allinearsi”: la cultura di questi è appunto la cultura dell’impresa-comunità partecipata, a trasparenza
diffusa e socialmente responsabile.
Abbiamo detto “socialmente responsabile”, ingegner Starace: non “filantropicamente sensibile”, ma
“socialmente responsabile”, come abbiamo cercato di chiarire già altra volta proprio in presenza della
manager che in Enel si occupa di responsabilità sociale spiegandola, “platealmente” ed “allineatamente”,
come banale filantropia.
Non si tratta dunque del successo del singolo né del successo di business, bensì del successo di tutti e del
benessere strutturale della comunità: del successo del sistema cui tutti apparteniamo e che appartiene a tutti
noi. E questo non si costruisce “maltrattando platealmente” le risorse umane e distruggendo quelle non
allineate, bensì guidando la loro partecipazione, la loro chiamata a responsabilità, la messa in valore di tutti i
talenti: e poi decidendo e facendo rispettare le decisioni: anche con forza, non c’è dubbio, se necessario,
dato che il popolo sovrano facilmente diventa ogni tanto plebe disordinata.
Dovrebbe essere proprio questa la rinnovata proposta di tavolo comune, e di trattativa, ma soprattutto di
studio profondo, specialmente fra amministratore delegato e rappresentanti dei lavoratori. Affinchè l’impresa
Enel, in particolare, non dimentichi di appartenere, in sostanza, esattamente a tutti quelli che ci lavorano ed a
tutti gli italiani, per il bene di tutti.
E, magari, anche un tale orizzonte di filosofia aziendale e di missione d’impresa è auspicabile proporre
all’approfondimento dei giovani universitari di Luiss. I quali, sullo sfondo della loro aula di dibattito, la
prossima volta, potrebbero, compiendo davvero una “impresa grande e di successo”, far apparire una scritta
che non reciti più il miserevole e consunto titolo di “Business School”, ma un bel nome all’altezza del
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ventunesimo secolo e della cultura alta di cui esso abbisogna, come ad esempio potrebbe essere “ Social and
Human Economics School”: Scuola di Economia per il Nuovo Umanesimo.
Anche in dialetto anglofono, se proprio volete restare a questo livelluccio narcisistico: purchè i contenuti

siano adeguati. Poi cercheremo di far diventare più bello e meno sciocco anche il
linguaggio.
Ne sarebbe contento lo stesso Guido Carli, che ci ritroverebbe parte significativa
della sua lungimiranza.
Giuseppe Ecca
(10 Maggio 2016)

*°*°*°
Sullo sfondo del cielo di Civitavecchia, il profilo delle ciminiere della storica
centrale Enel: uno dei luoghi simbolo di tanti travagli dell’ex splendido ente
elettrico nazionale italiano oggi alle prese con le ambiguità di una

privatizzazione sbagliata.
*°*°*°

CRITERI REDAZIONALI CHE INFORMANO STUDISOCIALI
1.I materiali pubblicati da questa Letteraperta sono liberamente fruibili da chi lo desidera. In caso di
riproduzione si prega, appena, di citare fonte ed eventuale firma di quanto riprodotto.
2.La Letteraperta propone riflessioni liberamente messe a disposizione da quanti partecipano alla ricerca di
Studisociali e del Circolodelmeglio. Quanto firmato da ogni autore resta naturalmente responsabilità dello
stesso.
3.Studisociali favorisce, quando richiesto, il contatto diretto fra i partecipanti alla Letteraperta ed alla Scuola
del Circolodelmeglio.
4. Per contattare Studisociali, chiedere di ricevere regolarmente i suoi scritti, chiedere di essere rimossi
dall’indirizzario, inviare commenti, contributi, proposte, è sufficiente scrivere a: giuseppe.ecca@gmail.com.
5. Generalmente gli stessi materiali sono rinvenibili anche su Facebook.

VERTENZA ENEL
Enel Rete ed Infrastrutture ripreso il confronto

Il 9 maggio u.s. abbiamo ripreso il confronto sui temi definiti durante la
vertenza che ha trovato, finalmente, una momento chiarificatore tra le
Parti. L’Enel ha illustrato e consegnato una serie di documenti che sono
la sintesi de gli incontri avvenuti con la Commissione tecnica (vedi
allegato) ed ha convenuto di rendere le elaborazioni, emerse dal
confronto, verbali applicativi.
Elenco documenti consegnati:

Quadro di sintesi – Verbale di intesa bozza 9 maggio 2016.
 LST TLV Nota aziendale bozza 9 maggio 2016.
 LST TLV Nota di sintesi esame Organismo Bilaterale Salute e Sicurezza IR bozza 6 maggio 2016.
 Comitato Tecnico Task Force Nota di sintesi bozza 2 febbraio 2016 (confronto 2 ultime versioni).
 Percorso Operaio-Tecnico Presentazione aziendale 23 febbraio 2016 e sintesi percorso operaio.
 Team Salerno Commerciale Rete di Enel Distribuzione Informativa 9 maggio 2016.

Permane una criticità, che dovrà essere chiarita con la Nota del Gruppo Enel, sull’anticipo delle assunzioni e
l’affiancamento che si dovrà concretizzare nei confronti periferici.
Inoltre restano da analizzare:

NER 300 in Puglia
Per quanto riguarda il progetto NER 300, che ha un risvolto politico importante, si dovrà trovare una
soluzione compatibile con quanto previsto dai vigenti documenti aziendali in materia di attività
esclusive/distintive.

Sicurezza e Provvedimenti disciplinari
Da troppo tempo l’Enel ha utilizzato tale strumento in modo esclusivamente punitivo e non orientato al
recupero di responsabilità dei lavoratori interessati alla loro incolumità e a quella dei colleghi. Quindi,
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abbiamo individuato per il 24 maggio 2016 un incontro congiunto, Segreterie Nazionali e Commissione
Sicurezza, per esaminare soluzioni idonee al miglioramento del clima aziendale.

Conclusione
Al termine della riunione abbiamo convenuto di affrontare tutti i temi in un incontro unico il 7 giugno 2016.
Questo sarà preceduto da una riunione Unitaria delle Segreterie Nazionali il 24 maggio 2016 per trovare una
sintesi comune sui documenti presentati dall’Azienda.
Il 19 maggio presso la sede Nazionale della FLAEI è convocata la Commissione Rete per esaminare i
documenti consegnati.

*°*°*°
Vertenza Gruppo Enel Art.4 adesioni e assunzioni - Concluse le procedure di raffreddamento:
riprende il confronto
Con l’Attivo Unitario dei Responsabili Sindacali del 23 Marzo u.s. e l'apertura della vertenza con il gruppo
Enel, per quanto riguarda gli impegni assunti con gli accordi del 27 novembre 2015, (in particolare
l'applicazione art.4, le assunzioni 2016 e la crisi della generazione), erano state avviate le procedure di
raffreddamento previste dalla legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero.
Negli incontri, tenuti con i Segretari Generali delle OO.SS. Il 4 e il 19 aprile, si è ottenuto l'impegno
dell'Azienda ad affrontare da subito, concretamente e con una tempistica serrata nel mese di giugno c.a., tutte
le pendenze, Nazionali e Locali, non ancora risolte.
In questo quadro, di “cauto ottimismo” in relazione agli importanti risultati conseguiti, fermo restando la
delicatezza delle questioni di fondo che richiedono costante attenzione, riprenderanno i confronti a tutti i
livelli secondo le intese raggiunte.
Contemporaneamente, l'Enel avvierà le assunzioni previste, per la realizzazione del turnover, come di
seguito dettagliatamente riportato nelle tabelle e con gli impegni assunti:

Assunzioni 2016
Società / area Uscite previste Ingressi

I O Q TOT I O TOT
Enel Distribuzione SpA 710 381 63 1.154 170 559 729
Enel Produzione SpA 206 98 28 332 31 103 134
Enel Ing e ricerca SpA 15 17 32 5 5
Area Mercato 162 22 184 74 74
Enel Green Power SpA 36 27 8 71 53 53
Enel Italia / Altri 142 55 197 96 96
Totale 1.271 506 193 1.970 429 662 1.091

Società Uscite Assunzioni Apprendisti
ASL

Enel Distribuzione Operai 381 446 113
Enel Distribuzione Impiegati 773 170
Produzione 332 106 28
Ingegneria e Ricerca 32 5
Mercato 184 74
Green Power 71 53
Altri 197 96
Totale 1.970 950 141

L’Azienda, oltre i dati numerici, suddivisi per Regione, ha convenuto “… di procedere con la massima
tempestività all’avvio dei processi selettivi ed agli inserimenti dei nuovi assunti, anche utilizzando ove
possibile le graduatorie esistenti e prendendo in considerazione, come previsto nella lettera del 27/11/15, i
titolari di contratti di somministrazione in essere o già cessati”. Inoltre, rispetto alle situazioni territoriali e
alla precisazione dell'azienda di come “.. si sia opportunamente tenuto conto delle risultanze dei predetti
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incontri, provvedendo con inserimenti più che proporzionali nelle regioni/DTR che presentavano maggiori
esigenze e il compiuto reintegro delle uscite operai in tutte le altre”, come organizzazioni sindacali
abbiamo richiesto incontri locali specifici ritenendo tale questione molto critica. Al riguardo l’Enel ha
dichiarato che “… - fermo restando l’interlocuzione a livello regionale di maggior dettaglio
sull’applicazione delle determinazioni contenute nella documentazione allegata, con particolare riferimento
agli affiancamenti dei neo assunti e ad eventuali bilanciamenti Op/Imp, ovviamente nel rispetto dei numeri
complessivi previsti - ulteriori valutazioni potranno essere utilmente effettuate una volta completato il
processo di turnover con il pieno inserimento operativo dei nuovi assunti 2016”; ciò permetterà eventuali
correttivi nel corso delle assunzioni del 2017.

Attività Esclusive/distintive
Il tema sollevato durante il confronto del progetto NER 300 per la Puglia ha un risvolto politico importante e
dovrà trovare durante il confronto specifico, un corretto equilibrio senza pregiudicare quanto previsto, che
l’Enel ha ribadito con questo capoverso “...fatta salva la possibilità di definire, mediante preventivo
confronto, limitate e motivate eccezioni legate a sperimentazioni locali dirette a consentire la
realizzazione di programmi di investimenti o progetti, per esigenze non altrimenti sopperibili, è stata
ribadita la validità di quanto previsto dai vigenti documenti aziendali in materia di attività
esclusive/distintive”.

Generazione ed Ingegneria
Nell’abito del Piano Industriale dell’Enel le scelte effettuate espongono centinaia di lavoratori a rischio
occupazionale. Dall’incontro si è ottenuto, oltre alla difesa di tutti i posti di lavoro anche che “…sul
programma investimenti e avanzamento dismissioni e prospettive degli impianti marginali (FUTUR-E), uno
specifico focus sarà effettuato in sede di Comitato Scenari Economici e Mercato dell’energia”.
Discussione che potrà trovare soluzione nella Commissione Formazione e Occupabilità con proposte
specifiche atte ad evitare pesanti ricadute sui lavoratori interessati dai processi di dismissioni.
E’ stato ottenuto anche l’impegno ad affrontare il tema delle trasferte per attività di cantiere all'estero “nel
quadro di una rivisitazione complessiva dei trattamenti anche in una logica di armonizzazione”.

Accordi operativi
Entro il mese di maggio l’Azienda si è impegnata a chiudere tutti gli accordi ancora in sospeso come: Task
Force, Trasferte per periodi prolungati.

Sicurezza e Provvedimenti disciplinari
Da troppo tempo l’Enel ha utilizzato tale strumento in modo esclusivamente punitivo e non orientato al
recupero di responsabilità dei lavoratori interessati alla loro incolumità e a quella dei colleghi. Quindi,
abbiamo ottenuto da parte del capo del Personale un impegno forte a discutere di tale istituto, coinvolgendo
attivamente le OO.SS. a tutti i livelli. Su questo aspetto l’Enel ha dichiarato, infatti di voler condividere ”...le
azioni finalizzate alla prevenzione degli infortuni al centro ed in periferia nonché le azioni messe in atto
in materia disciplinare, anche in esito all’attività di controllo del rispetto delle norme di sicurezza (in linea
e fuori linea); il tema sarà messo all’ordine del giorno nel prossimo incontro dell’Organismo Bilaterale di
Distribuzione congiuntamente alle Segreterie Nazionali, che si terrà entro il mese di maggio c.a.”.

Welfare Aziendale
Per quanto riguarda la riorganizzazione ARCA e il trasferimento di risorse al FISDE, l’ENEL si è impegnata
a definire quanto necessario entro giugno 2016.

Conclusione
Per quanto sopra, come Segreterie Nazionali, prendendo atto della volontà Aziendale di voler dar seguito
tempestivamente agli impegni assunti con gli accordi del 27 novembre 2015 abbiamo deciso di sospendere
l’iniziativa di lotta per verificare concretamente tale disponibilità.
Entro il mese di giugno analizzeremo Unitariamente quanto emergerà dai successivi sviluppi degli incontri
concordati, al centro e in periferia, riservandoci di assumere le eventuali determinazioni in merito.

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

Roma, 17 maggio 2016
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*°*°*°

ART.4 2016-2020 - ADESIONI / IPOTESI ASSUNZIONI 2016 E TEMI COLLATERALI
Con riferimento agli impegni assunti in occasione degli accordi 27/11/15 ed anche a seguito della
proclamazione di stato di agitazione effettuata dalle OOSS in data 24/3/2016, Enel e le OOSS si sono
incontrate in data 4 e 19 aprile per fare il punto sullo stato di avanzamento delle adesioni al nuovo
accordo art.4 2016-20 e relative previsioni di uscita e correlato turnover nelle varie aree aziendali.
Con l'occasione, rinviando alla presentazione allegata per quanto riguarda l'art.4, si riportano di seguito
chiarimenti e puntualizzazioni con cui è stata definita la conciliazione della vertenza, con l'impegno di
procedere con la massima tempestività all'avvio dei processi selettivi ed agli inserimenti dei
nuovi assunti, anche utilizzando ove possibile le graduatorie esistenti e prendendo in
considerazione, come previsto nella lettera del 27/11/15, i titolari di contratti di
somministrazione in essere o già cessati.

RETE
Riguardo agli incontri regionali 2014/2015 in tema di reperibilità e attività, si è confermato come,
nella definizione del piano di turnover per il personale operaio in applicazione degli accordi
nazionali del 27/11/15, si sia opportunamente tenuto conto delle risultanze dei predetti incontri,
provvedendo con inserimenti più che proporzionali nelle regioni/DTR che presentavano maggiori
esigenze e il compiuto reintegro delle uscite operai in tutte le altre.
 Ulteriori valutazioni sul tema – fermo restando l'interlocuzione a livello regionale di maggior

dettaglio sull'applicazione delle determinazioni contenute nella documentazione allegata, con
particolare riferimento agli affiancamenti dei neo assunti e ad eventuali bilanciamenti Op/lmp,
ovviamente nel rispetto dei numeri complessivi previsti – potranno essere utilmente effettuate una
volta completato il processo di turnover con il pieno inserimento operativo dei nuovi assunti 2016.

 fatta salva la possibilità di definire, mediante preventivo confronto, limitate e motivate
eccezioni legate a sperimentazioni locali dirette a consentire la realizzazione di programmi di
investimenti o progetti, per esigenze non altrimenti sopperibili, è stata ribadita la validità di
quanto previsto dai vigenti documenti aziendali in materia di attività esclusive/distintive.

 In tema di accordo TASK FORCE, completato a breve il relativo esame in sede di organismo
bilaterale salute e sicurezza, si conferma impegno a riprendere la discussione per definire la parte
economica e normativa, entro il mese dí maggio 2016.

 In tale contesto, si conferma anche la disponibilità ad esaminare l'argomento delle
TRASFERTE di tecnici e operativi a supporto di altre DTR per periodi prolungati.

 SICUREZZA – Aspetti disciplinari correlati: è stato confermato l'impegno ad esaminare
nell'ambito degli organismi bilaterali preposti, oltre ai KPI relativi al fenomeno infortunistico, le
azioni finalizzate alla prevenzione degli infortuni al centro ed in periferia nonché le azioni messe in
atto in materia disciplinare, anche in esito all'attività di controllo del rispetto delle norme di
sicurezza (in linea e fuori linea); il tema sarà messo all'ordine del giorno nel prossimo incontro
dell’Organismo Bilaterale di Distribuzione congiuntamente alle Segreterie Nazionali, che si terrà
entro il mese di maggio c.a..
• Riguardo all’interlocuzione locale, si conferma la disponibilità a favorire, in una prospettiva di
reciprocità di impegni e responsabilità dei ruoli delle parti, la ricerca di intese conciliative a livello
locale.

GENERAZIONE
• Dismissioni impianti, temi organizzativi, redeployment: viene confermato il percorso di confronto avviato
in data 8/4/16, con disponibilità aziendale ad approfondire e definire i vari temi nel corso degli incontri già
calendarizzati, a livello centrale e territoriale per quanto di competenza; in particolare, per quanto riguarda la
richiesta di maggiore coinvolgimento e informazione su programma investimenti e avanzamento dismissioni
e prospettive degli impianti marginali (FUTUR-E), uno specifico focus sarà effettuato in sede di Comitato
Scenari Economici e Mercato dell’energia, da calendarizzare a breve anche per quanto riguarda i dati
consuntivi di bilancio 2015.
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INGEGNERIA E COSTRUZIONI
• Redeployment, prospettive e attività 2016: confermata la disponibilità a fissare apposito incontro da
concordare per le vie brevi nel mese di maggio c.a., anche in relazione alle ricadute connesse alla
convergenza dell’intera filiera idroelettrica nell’ambito della linea di business delle energie rinnovabili.
• Attività estero: disponibilità ad affrontare il tema dei trattamenti relativi all’attività in cantiere, distacchi e
assegnazioni (verbale 9 novembre 2010), con l’obiettivo di una rivisitazione complessiva anche in una logica
di armonizzazione.

WELFARE
• In relazione a quanto previsto dagli accordi del 27/11/15 relativamente a riorganizzazione ARCA e
trasferimento risorse a FISDE, disponibilità a fissare appositi incontri cogenti, da concordare per le vie brevi,
al fine di definire quanto necessario entro giugno 2016, compatibilmente con i tempi di approvazione del
bilancio e tempi tecnici per lo svolgimento
della procedura di art.47 legge 428/90.
Roma, 22/4/16

C`ERA UNA VOLTA …
C`era una volta una azienda che faceva delle relazioni industriali il suo pregio; che nonostante le diversità di

idee, arricchiva il confronto con le organizzazioni sindacali, facendo e rispettando
accordi che potessero mettere insieme mediazioni, capaci di trovare un giusto
equilibrio tra le esigenze di azienda e lavoratori.
Questa azienda, una volta, non prendeva decisioni unilaterali e non avrebbe mai
scavalcato il sindacato anticipando gli accordi ancora da firmare.
I lavoratori di questa azienda non avrebbero mai pensato di vedere i propri vertici

preoccuparsi dei dividendi degli azionisti a discapito dell`occupazione, del presidio del territorio e degli
investimenti negli impianti e nelle manutenzioni.
Ci piacerebbe che questa fosse solo una brutta storia, che ha come tutte le favole un lieto fine, ma purtroppo
la realtà è quella di una azienda, l`Enel, che in tutte le sue azioni dimostra la chiara volontà di non
riconoscere al sindacato il suo ruolo: rappresentare le esigenze dei lavoratori e discutere per trovare le
soluzioni migliori da adottare insieme.
Questa intenzione è evidente quando si cerca di negare ai lavoratori interessati da un importante
trasformazione, quella della ricollocazione in un`altra società del gruppo, l`assistenza sindacale.
L`estromettere il sindacato lo si fa quando, prima della chiusura di un accordo innovativo come quello
sull`operaio tecnico si vanno a fare i colloqui con il personale anticipando il normale iter di svolgimento
della discussione.
Purtroppo sono molti gli esempi di come l`azienda persegue il suo obbiettivo e non sono sufficienti i dialoghi
e le intese territoriali, formali ed informali che non sono mai mancati, a migliorare la situazione, deve essere
l`atteggiamento complessivo dell`azienda a cambiare, partendo dal centro.
L`unica strada percorribile dunque è la solidarietà e la coesione tra i lavoratori, che insieme al sindacato
dimostrino la loro contrarietà alle richieste di volontarietà e flessibilità ripagate solo con l`aumento dei
carichi di lavoro e delle mansioni quotidiane da svolgere. Partecipando insieme alle discussioni e alle
iniziative che mettiamo in campo attraverso volantini ed assemblee per dire tutti insieme che così non va!
L`individualismo ed il fare per se oggi, la divisione tra i lavoratori e l`esclusione del sindacato che l`azienda
persegue impoverisce tutti, perché se oggi il mio collega rimane da solo, forse domani da solo sarò io.

Le Segreterie del Veneto
FILCTEM CGIL FLAEI CISL UILTEC UIL

RSU UB HYDRO VENETO
Spett.le Direzione ENEL UB Hydro Vittorio Veneto

Oggetto: Interventi in reperibilità
Viste le diverse tipologie di impianti presenti in UB Hydro Veneto che hanno
logistiche non sempre raggiungibili in piena sicurezza da una persona sola
siamo con la presente a chiedere una nota operativa che individui gli interventi
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in reperibilità che necessitano del secondo operatore per la tutela in sicurezza dei Lavoratori
interessati.
Le tipologie di lavoro, a titolo esemplificativo, possono essere:
Attività notturne dalle ore 20,00 alle ore 6 del mattino
Mancanza di copertura telefonica
Transiti su strade e sentieri non percorribili in auto

FILCTEM FLAEI UILTEC
Saioni S. Tempesta D. Cellin V

28 aprile 2016

RSU/RLS ZONA TREVISO
Oggetto: Richiesta incontro RSU
Siamo a chiedere incontro RSU/RLS per trattare i seguenti argomenti:

RSU:
- entrata in funzione la nuova gestione guasti in reperibilità, chiamata la più vicino a
casa
copertura posizione capo squadra U.O. Oderzo sede di Oderzo

- carenza personale reperibile
organici di zona e adesioni uscite art. 4

- trasferimenti
- calcolo riposi aggiuntivi 13/11 siamo in attesa di guida come richiesto in

precedente incontro
- organico unità verifiche
- nuovi inserimenti di personale
- appoggi Sicilia e Puglia
- servizio mensa

RLS:
- formazione in scarpata

- formazione per attività su mensole MT tipo Boxer
- esito visite ispettive in regime di guasto
- visite mediche e eventuali limitazioni operative
- sperimentazione nuovo vestiario

- problematiche camion eurocargo gru
- culla alzabobine
Varie ed eventuali

Cordiali Saluti
RSU Zona Treviso

19 aprile 2016

ENEL: NUOVA ORGANIZZAZIONE RENEWABLE ENERGIES
Mercoledì 11 maggio u.s. l’ENEL ha illustrato il progetto di scorporo della parte Hydro da Global

Generation integrandola con EGP ed ha consegnato il documento che descrive e
analizza le confluenze.
Nel documento sono rappresentati in modo schematico:

- I motivi strategici che hanno spinto l'Azienda a sviluppare questo nuovo
assetto.

- I criteri adottati per definire i numeri delle Risorse che vengono scisse e
passate all'area Renewable.
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 - I criteri che saranno adottati per individuare le persone nelle unità che oggi svolgono attività
trasversali alle tecnologie termo e idro (risorse indirette).

Applicando i criteri rappresentati, l'Azienda ha individuato complessivamente 1693 risorse da trasferire,
delle quali 1529 dirette, cioè Risorse che sviluppano la loro attività in unità completamente dedicate ad
attività Hydro, e 164 indirette, cioè Risorse che svolgono la loro attività in Unità trasversali a tutte le
tecnologie.
Il documento presentato evidenzia Area per Area la scissione del numero di Risorse e la loro ricollocazione
in Renewable Energies Italy.
La maggior parte delle Risorse interessate alla confluenza in ambito rinnovabili manterranno la loro attuale
allocazione societaria in ENEL Produzione, mentre una parte (poco più di 100 unità) dovrà essere trasferita
con cessione individuale di contratto, più precisamente:

 5 Risorse di Hydro attualmente allocate in ENEL S.p.A. saranno allocate in EGP;
 2 Risorse di OPO attualmente allocate in ENEL S.p.A. saranno allocate in EGP;
 5 Risorse di Technical Support attualmente allocate in ENEL S.p.A. saranno allocate in EGP;
 35 Risorse di R&I attualmente allocate in ENEL Ing. e Ricerca saranno allocate in EGP;
 delle 142 Risorse di Engineering and Costruction che passano 61 attualmente allocate in ENEL

Ingegneria e Ricerca saranno allocate in EGP mentre le restanti 81 manterranno l'attuale allocazione
in ENEL Produzione. Di fatto i gruppi di Torino e Pisa confluiranno integralmente in Global
Renewable Energies mentre i gruppi di Roma e Milano saranno scissi e solo una parte confluirà.

Le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato come sia estremamente difficile analizzare il riassetto senza
conoscere preventivamente la definizione completa della struttura che dovrà ricevere il Personale,
sottolineando come, solo a fronte della presentazione completa di tutte le articolazioni organizzative, sarà
possibile capire le effettive ricadute sul personale e verificare la corretta integrazione tra le Risorse
provenienti dalle altre are e EGP.
Conseguentemente, FILCTEM, FLAEI e UILTEC, per poter proseguire il confronto in modo costruttivo,
hanno definito l'esigenza di avere le seguenti garanzie:

 mantenere, il Personale, nelle attuali sedi di lavoro;
 analizzare l'effettiva applicazione dei criteri riportati nel documento adottati per l'individuazione

delle 164 Risorse indirette;
 verificare corretta allocazione e utilizzo di tutte le Risorse collocate nella nuova organizzazione;
 stabilire un adeguato percorso che sviluppi una concreto livello di consultazione e informativa sui

territori e che, oltre ad analizzare gli immediati riflessi sul personale condividendo i criteri sulla base
dei quali vengono individuate le risorse, garantisca anche una concreta analisi ad assetti organizzativi
completamente definiti;

 sviluppare, a riassetto completato, un'analisi dell'adeguatezza del numero di risorse assegnate per
area sulla base degli effettivi carichi di lavoro sia nella Renevables Energies che nella Thermal
Generation;

 riesame completo di Engineering and construction alla luce della scissione/riassegnazione e
redeployment.

 Prevedere un incontro specifico che consenta di affrontare il tema delle prospettive della ricerca
all’interno del gruppo Enel.

L'Azienda ha assicurato, una volta definita l’operazione di scorporo e confluenza, lo sviluppo di tutti i
passaggi territoriali necessari a rappresentare in modo compiuto la nuova organizzazione; inoltre, ha
assicurato, in linea di massima, il mantenimento generale delle sedi attuali, eccezion fatta per processi già
avviati o dismissione di plessi e per quanto eventualmente potrà scaturire dai successivi passaggi di
confronto organizzativo per l’integrazione delle risorse confluite in ambito Renewables Italia.
Inoltre si è impegnata a:

 proseguire l'analisi/confronto a fronte della futura definizione di tutta la struttura delle nuove aree;
 effettuare una verifica organizzativa dopo un adeguato avvio delle nuove strutture;
 sviluppare un corretto utilizzo del personale sulla base delle professionalità possedute e/o ove

necessario, avviare il personale verso percorsi formativi al fine di impiegarlo compiutamente.
Si è infine stabilito di proseguire il confronto il 25 Maggio p.v. alle ore 10.30. Sono stati inoltre confermati
gli incontri del 17 Maggio, ore 10.30, per redeployment Generazione e ore 14.00 per redeployment
Engineering and Costruction.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
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FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
Roma, 13 maggio 2016 16U026

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI DIPENDENTI
La Corte d’appello di Roma, Sezione lavoro, nell’esaminare il caso di alcuni appellanti, dipendenti ENEL,

che si erano opposti alla trasformazione dell’agevolazione tariffaria avvenuta con gli
accordi del 17 maggio 2011 e del 1 dicembre 2011, ha rigettato il loro appello e
affermato che l’abrogazione degli sconti ai dipendenti discende da norme imperative
(Direttive CE 92/96, D.Lgs 79/99 e delibera 348.97 dell’AEEG) e che gli accordi del
2011 hanno inteso tutelare i diritti dei dipendenti, attraverso la trasformazione
dell’agevolazione in una forma di sostegno diretto al reddito o alla previdenza

complementare.
In particolare, la Corte d‘Appello afferma che gli accordi del 2011 non costituivano una scelta in base alla
quale i dipendenti avevano la facoltà di aderire o meno, così che il loro diniego espresso avrebbe vincolato
l’ENEL a continuare ad applicare gli sconti in bolletta.
Gli accordi furono, infatti, adottati a seguito dell’entrata in vigore di norme tese a liberalizzare il mercato
elettrico dell’energia e del gas.
Tuttavia, rilevano i Giudici, il beneficio maturato dai dipendenti non veniva soppresso ma, anche in deroga al
CCNL del 1996, ampliato a favore degli assunti dopo tale anno e commutato in misure di sostegno al reddito
o alla previdenza complementare.
Come FLAEI riteniamo che la sentenza nel ribadire, a distanza di anni, la bontà degli accordi del 17 maggio
2011 e del 1 dicembre 2011, comprovi che il comportamento sindacale unitario, tenuto nei confronti dei
dipendenti e più recentemente dei pensionati/superstiti, (con l’accordo quadro del 27 Novembre 2015) sia
stato improntato esclusivamente alla prioritaria tutela degli interessi degli stessi.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Gli accordi dovranno individuare gli indicatori.
Rammentiamo che la legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la tassazione sostitutiva al 10% dei premi di

produttività, rivisitandone profondamente la disciplina rispetto al passato e
demandando a un decreto le modalità di attuazione, decreto del 25 marzo 2016 e
pubblicato, come comunicato, nella G.U. del 14 maggio 2016 e sul sito del
Ministero del lavoro il 16 maggio 2016.
Il Decreto interministeriale contiene alcune norme operative per dare seguito a

quattro importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016: ripristino degli incentivi fiscali ai premi di
produttività, estensione degli incentivi alla partecipazione agli utili, vantaggi fiscali rafforzati qualora le parti
prevedano forme di partecipazione dei lavoratori, valorizzazione e facilitazione del welfare aziendale.
1) Premi di risultato
In primis, i premi di risultato sono quelli definiti dagli accordi collettivi e aziendali e territoriali, di cui all'art.
51 del decreto 81/2015 stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Tale indicazione è significativa perché sceglie di affidare alla contrattazione la
definizione di questi premi, ritenendo che le parti sociali siano le più adatte a stabilire i loro caratteri e le
loro funzionalità agli obiettivi di risultato di volta in volta perseguiti.
Il decreto ministeriale, riprendendo la definizione della legge di stabilità, precisa che per tali premi si
intendono "le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi a
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".
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RIMPATRIATA
Non poteva che essere così!

Il superamento del benefit ai pensionati ed ai superstiti dell’Enel, ha rimesso in
movimento il popolo della “canizie” , pur sapendo che essa non è sempre sinonimo
di saggezza.
Non ci siamo ritrovati, così come ci eravamo lasciati, e in ciascuno di noi sarà sorta
una spontanea constatazione: come si è invecchiato!
Ma è scattato anche un revival tutto organizzazione, tutto Flaei.
Commossi ci hanno rappresentato la loro gioia quando avevano ricevuta la telefonata
che annunciava una assemblea di chiarimento sul “fattaccio” aziendale e sul
“recupero” sindacale.

Nel pomeriggio del 1° maggio abbiamo contattato alcuni iscritti elettrici alla FNP che non avevamo ancora
riscontato il nostro invito. Più di una interlocutrice si è meravigliata della informativa in un giorno di festa,
con il dubbio che fosse una delle tante campagne pubblicitarie.
E’ stata anche l’occasione per raccogliere le proteste di chi ha criticato la recente “gestione interna della
Cisl” sul fronte delle retribuzioni/pensioni ai dirigenti nazionali. A chi ventilava una revoca alla iscrizione ho
suggerito di verificare quanti silenziosi “volontari” erano presenti nelle nostre categorie, diffusi in tutto il
territorio.
Per qualche settimana le sedi della Flaei di Belluno e Treviso si sono rianimate di tanti nonni e nipoti
“elettrici”.
Tanti ex responsabili della Flaei si sono presentati per dare una mano: preziosa quella di Tiziano che gestisce
tutta la parte informatica.
Un associato che abita ad un tiro di schioppo dalla sede, ha preferito andare ad Oderzo, perché era anche
l’occasione di rivedere gli ex responsabili Flaei Bruno ed Angelo, dai quali aveva sempre ricevuto sostegno.
Il mio compagno di banco, Mario, ha trascorso diverse ore riordinando centinaia di documenti.
Alfredo si è prodigato per il coneglianese e Beniamino per la destra Piave.
Telefoni bollenti, fotocopiatrici a pieno ritmo, per dare concretezza al “percorso”, per la verità, alquanto
burocratizzato. Tra 100.000 raccomandate inviate due volte, per aumentare il premio di produzione, e la
modulistica cambiata più volte dall’Enel e dal Sindacato, non è stato un bel vivere. Tanta carta consumata
per redigere 8 copie di ogni verbale, da far piangere qualche tratto di bosco.
Una vera rimpatriata all’insegna della Flaei dei “nostri” tempi, attrezzata, organizzata, dedita all’ascolto
anche delle liete o tristi vicende familiari ed all’aiuto, al sevizio, senza oneri aggiuntivi ma con l’impegno a
fare dei proseliti alla FNP ed alla CISL, attraverso il viatico della nostra “piccola”, eppure “grande”, FLAEI.

Gianni

VERBALE DEL 27 NOVEMBRE 2015. ENERGIA ELETTRICA AGLI EX DIPENDENTI ENEL E
SUPERSTITI
Il 28 aprile si è svolto un incontro tecnico con l’Enel in relazione all’accordo in oggetto per alcuni

chiarimenti sulla procedura da seguire e sulla corretta applicazione dello stesso
alla luce delle oltre 40.000 richieste di adesione che sono già pervenute e che
impegnano tutti a fare circa 7.000 transazioni mese entro dicembre.
Ribadiamo, di seguito, alcune indicazioni già a suo tempo fornite e forniamo altri
chiarimenti oltre che
alcune decisioni che abbiamo assunto in merito, per accelerare il processo.
1) Le Strutture FLAEI, FNP, CAF e INAS DEVONO fornire assistenza a tutti

i Pensionati che si rivolgono a loro e inserire i dati nel sistema http://exenel.cisl.it.
Tale servizio NON E’ subordinato alla iscrizione al Sindacato o ad altro onere, in
quanto i CAF hanno sottoscritto con Enel un servizio in esclusiva che, per
l’effetto, non può essere svolto da altre entità, né direttamente dall’Azienda
(ovviamente l’iscrizione è possibile).

2) Per coloro che non hanno IBAN, l’Azienda sta valutando con alcuni Istituti finanziari la possibilità di
emettere strumenti alternativi (assegno o vaglia). In ogni caso, non è possibile procedere al pagamento
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su IBAN non intestati/cointestati al beneficiario o superstite, né emettere mezzi di pagamento alternativi
a soggetti diversi dai predetti.

3) In caso di decesso del superstite nel 2016, gli eredi, anche se non possono usufruire della tariffa
scontata, possono presentare la manifestazione di interesse attraverso i nostri servizi. La loro posizione
sarà valutata congiuntamente con l’Azienda.

4) Non è possibile procedere, al momento, ad una rateizzazione oltre le tre annualità.
5) Come FLAEI, su esplicita sollecitazione Confederale, dobbiamo svolgere una funzione di supplenza,

per cui, modificando la precedente indicazione, le Strutture in indirizzo dovranno coordinarsi con le
USR/USI e fornire il nominativo del Conciliatore e tutto quanto sopra richiesto, laddove ci siano
problemi o vacanze.

6) A prescindere dalle sedi CAF, elencate nel contratto con Enel, in caso di numero consistente di
Interessati, le transazioni potranno avere luogo anche in località diverse da quelle riportate negli
elenchi (es. se nella città di Vittorio Veneto ci sono 20 Pensionati prenotati per la fine di maggio, è
possibile concordare con il Rappresentante Enel ed il Conciliatore una data presso la sede Cisl di
Vittorio Veneto. Stessa cosa per La Spezia che non è riportata nell’elenco CAF; ecc.).

7) In limitati casi, in cui il Beneficiario non è in grado di deambulare, e non ha Amministratore di
Sostegno o Tutore, è possibile concordare con il Delegato Enel ed il Conciliatore la sottoscrizione del
verbale presso il domicilio dello stesso.

8) Molti Beneficiari e Superstiti si rivolgono agli sportelli del Mercato di Enel. Potrebbe essere buona
prassi munire i nostri Iscritti e Delegati del prospetto per la raccolta dei dati da inserire nel sistema
informatico e invitare l’Interessato a recarsi presso la nostra Sede per la consegna dello stesso modulo,
debitamente compilato, ovvero raccogliere le informazioni in esso contenute e consegnare alle nostre
Strutture il modulo.

9) Per i Beneficiari e Superstiti, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte di Enel, è
opportuno che si rechino presso le Strutture Cisl per inviare il modulo informatico di manifestazione di
interesse.

10) Con la nuova delega dovrebbero essere superate le resistenze di alcuni Comuni nell’autenticare la
firma. Ricordiamo che è possibile procedere a tale operazione anche presso le cancellerie dei Tribunali.

11) Tenuto conto dell’elevato numero di adesioni, pervenute all’Azienda, che rappresenta un bacino
significativo di contatti per far conoscere la Cisl ed i suoi Servizi, è importante organizzarsi per
convogliare il maggior numero di Beneficiari presso le Strutture (FLAEI, FNP, CAF e INAS), anche per
valorizzare i nostri protocolli con FNP e CAF.

Ricordiamo che spetta al CAF fornire assistenza e consulenza a Coloro che si rivolgeranno specificatamente
alle nostre Strutture e ai Colleghi FLAEI e FNP, in particolare per valutare e consigliare, ai fini di un minor
aggravio fiscale, l'eventuale rateizzazione, per un massimo di tre anni degli importi previsti dal verbale del
27 novembre 2015 che, come noto, sono soggetti a tassazione ordinaria.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

*°*°*°

SEDI DOVE SI FIRMA - GRUPPI COMUNI' CONVERGENTI
Treviso
Campagna Lupia VE - Quarto d'Altino VE - S.Michele al Tagliamento VE - Scorzè TV - Lancenigo TV -
Villorba TV - Mogliano Veneto TV - Preganziol TV - Spresiano TV - Visnadello di Spresiano TV - Breda di
Piave TV - Carbonera TV - Casier TV - Dosson TV - Casale sul Sile TV - Istrana TV - Paese TV - Musano -
Trevignano TV - Nervesa della Battaglia TV - Pederobba TV - Cornuda TV - San Biagio di Callalta TV -
Monastier TV - Morgano TV - Ponzano Veneto TV - Vascon di Carbonera TV - Vedelago TV - Maserada -
Quinto di Treviso TV Roncade TV - Silea TV – Treviso Caerano San Marco

Oderzo
San Donà di Piave VE - Cimadolmo TV - Codognè TV - Rai di S. Polo di Piave TV - San Polo di Piave TV -
Ormelle TV - Chiarano TV - Gorgo al Monticano TV - Fontanelle TV - Motta di Livenza TV - Oderzo TV -
Levada di Ponte di Piave TV - Ponte di Piave TV
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Conegliano
Col San Martino TV - Farra di Soligo TV - San Vendemiano TV - Santa Lucia di Piave TV - Vazzola TV -
Pieve di Soligo TV - Susegana TV

Vittorio Veneto
Orsago TV - Cappella Maggiore TV - Colle Umberto TV - S. Martino di Colle Umberto TV - Cordignano
TV - Revine TV - Tarzo TV - Sarmede TV - Vittorio Veneto TV - Cison di Valmarino TV - Miane TV -
Follina TV - Caneva PN - Sacile PN

Montebelluna
Asolo TV - San Zenone degli Ezzelini TV - Caerano San Marco TV Castelfranco Veneto TV - Crocetta del
Montello TV - Montebelluna TV - Bigolino TV - Valdobbiadene TV

ALCUNE PRECISAZIONI
1. Le segnalazioni su singoli casi vanno fatte utilizzando lo spazio NOTE in calce alla scheda del

programma
2. Sedi di firma dei verbali. Proponiamo: Conegliano , Montebelluna in lavorazione , Oderzo, Treviso e

Vittorio Veneto . Per quest’ultima potrebbe andar bene la sede Enel di Nove. Treviso e Vittorio come
vengono articolati? Possibilità stessa data per due gruppi? No a sedi ENEL – si a due articolazioni

3. Chi contatta gli interessati per definire le modalità di ritrovo per la firma? CAF – FNP – FLAEI
coordinati tra loro

4. Come si segnala la richiesta di firmare in una casa di riposo o nella abitazione se il beneficiario non
può deambulare ma può firmare? E se non può firmare e deambulare? Tutte le situazioni particolari
con accessi alle abitazioni o in case di riposo vanno calendarizzate alla fine e segnalate nelle note in
calce alla manifestazione di interesse.

5. Quali documenti servono per il giorno della firma? A cura del CAF 8 copie dei singoli verbali con
allegate 8 copie della eventuale delega e del documento di identificazione; quest’ultimo non deve
contenere copie di altri documenti. Se firma il delegato il documento di identificazione va riferito allo
stesso.

6. Calendario incontri: Convenuto su: Oderzo il 9 giugno – Vittorio Veneto, prima trance di 80/85
persone, il 23 giugno – Treviso, prima trance di 80/85 persone il 7 luglio. Pausa per verifica degli
altri appuntamenti.

7. Tutte le sedi sono provviste di locale con PC e stampante, la saletta non c’è in una sede di Vittorio
Veneto, ma sono vicini locali pubblici.

8. Se uno degli interessati è assente, lo si sposta ad altra data/sede ancora da fare? Lo si sposta ad altra
data e relativa sede.

9. Quando avvengono i pagamenti? Come da accodo nazionale entro 60 giorni dalla firma del verbale.
10. Orario degli incontri: per primi i più anziani, per ultimi quelli con l’accesso alla abitazione e alle case

di riposo. Orario dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alla fine. 20/25 firme ogni ora. Convocazioni
scaglionate per non far perdere tempo.


