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OMELIA DELLA SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DEI COLLEGHI ENEL DEFUNTI DELLA
NOSTRA PROVINCIA
Come ogni anno, dopo il Direttivo Territoriale di venerdì 18 febbraio, è stata celebrata presso il Collegio
Brandolini di Oderzo, una Santa Messa

Uno degli episodi più pietosi narrati dal Vangelo è quello del paralitico sotto i portici della piscina probatica.
C'era a Gerusalemme una vasca con cinque portici, ed
ogni anno quell'acqua scossa da un Angelo, acquistava
una virtù miracolosa, che chiunque malato, per primo, vi
si fosse immerso, ne sarebbe uscito guarito perfettamente.
Erano 38 anni che un povero paralitico era là ad aspettare
la guarigione: con gemiti e lacrime invocava la pietà della
gente. Non c'era bisogno di medici specialisti che
venissero da lontano, non si richiedeva denaro: bastava
solo che qualcuno. appena l'Angelo moveva le acque, ve
lo spingesse dentro.
Quando Gesù passò sotto il portico, quel poveretto ruppe

in singhiozzi, dicendo: "Signore, non ho nessuno!".
E Gesù, commosso, compì il miracolo e lo risanò:
Molte anime del Purgatorio ripetono il grido di quel paralitico: "Signore, non ho proprio nessuno! Nessuno
che si ricordi di me, nessuno che preghi o faccia pregare per me:::"
E sono magari, anni e anni che gemono là; e per strapparle dal fuoco, non occorre enorme fatica, e neppure

occorrono grosse somme di denaro: basta una preghiera detta col cuore, basta una Comunione fervorosa, una
Santa Messa ascoltata o fatta celebrare...
Sono anni che voi compite quest' opera buona, certi che il bene che fate adesso, un giorno vi sarà
ricambiato...
Preziosa la visita al cimitero, gentile il pensiero di un fiore, significativa l'accensione di un lumino o di una
lampada...Ma quei fiori e quei lumi sono uno sterile simbolo se non vi si aggiungono una preghiera, un
suffragio...
Andiamo pure a fare una visita al cimitero, ma, oltre alla preghiera, sarebbe interessante leggere le iscrizioni
sulle lapidi, dove vari e diversi sono i sentimenti espressi da chi ha provato o ne prova ancora il vuoto e il
dolore.
Alle volte, attraverso le stesse diciture delle tombe vengono a noi degli insegnamenti.
I defunti con il loro muto linguaggio ci parlano, e non possono ingannarci, perché
ora sono in possesso della verità e dicono ai vivi di stare nella trepida attesa del giorno in cui sorella morte li
introdurrà nella casa del Padre.
Il pittore Murillo venne seppellito sotto il grande quadro di un pittore fiammingo, rappresentante Gesù
deposto dalla croce. Negli ultimi anni di vita il Murillo andava spesso a sedersi davanti a quella tela e stava lì
a meditare. Una volta il sacre stano che si preparava a chiudere la chiesa, gli domanda: "Che cosa aspetta per
uscire?" "Aspetto rispose il pittore - che abbiano finito di distaccare il Signore dalla croce; non può restare lì
il morto: deve risorgere, non le sembra? Deve risorgere e subito!" Anche noi siamo fatti per la vita e la nostra
fede lo grida non solo nei cimiteri, ma deve gridarlo in tutta la nostra vita!.

GIUSEPPE TONIOLO

Quanto sono ignorante!
Mi sono fatto invitare alla giornata di studio su Giuseppe Toniolo, nel trentesimo anniversario del decreto
sulle “eroicità delle sue virtù”.
Folla delle grandi occasioni il mattino, i più interessati nel pomeriggio, pochi (della mattina) alla
celebrazione eucaristica a Pieve di Soligo. Siamo cristiani impegnati a corrente alternata: alla semionda
positiva segue quella negativa.
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Ma nel dire questo dei miei confratelli nella fede, ho fatto un esame di coscienza: anch’io, cristiano a
corrente alternata, ho potuto e dovuto constatare quanto sono ignorante. Sono
impegnato nella pastorale sociale ed del lavoro e nel sindacato e non conosco
Toniolo.
Luigi Bobba, con passione ne richiamava gli aspetti principali: “Nella proprietà
industriale e nelle imprese urge ricongiungere direttamente l capitalista
sovventore all’imprenditore industriale e popi l’imprenditore agli versai. E
pertanto – trasformare il capitalista che presta all’industriale, n un socio
d’industria che con lui condivida tutti i rischi d’impresa a somiglianza di
un’accomandita, restringendo così il premio dei semplici capitalisti mutuanti -.
Similmente restringere la classe precaria e misera del semplice salariato; e perciò,
ammesso primamente il salario giusto, cioè corrispondente al prodotto del lavoro,
concedere all’operaio una parte di cotesta rimunerazione, piuttosto che in forma
fissa, sotto forma di partecipazione agli utili; e ulteriormente elevare l’operaio
stesso alla compartecipazione al capitale dell’impresa mediante l’impiego dei
risparmi in azioni nominative dell’impresa medesima”.

Dentro di me, mentre ascoltavo, ho condensato il tutto nel binomio “democrazia economica” tanto caro la
Cisl in cui opero. Ma allora esso trovava le radici in studi di uomini cristiani tanti anni prima che la Cisl
nascesse.
Poi, è stato ricordato come nella nostra Costituzione trovino dignità queste indicazioni e tante altre pensate
ed elaborate nella casa ecclesiale.
Ci è stato proposto di aggiornare il pensiero del Toniolo, l’economista di Dio, in un bilanciamento tra etica
ed economia sostituendo al secondo piatto la globalizzazione.
Ritenevo di avere il diploma di maturità e mi sono ritrovato all’asilo infantile.
Devo ricominciare!
Ma perché, nelle nostre celebrazioni liturgiche, non c’è uno spazio anche per gli insegnamenti della Chiesa
sui tanti versanti della quotidianità: non sono anche questi pastorale ordinaria?

Gianni Carminati
(Partecipare dicembre 2001)

INCONTRI CON LA DIREZIONE DI H.D.E.
Del 19.2.2010
Il giorno 19 febbraio 2010 le delegazioni sindacali FLAEI, FILCEM e UILCEM del Trentino e del Veneto unitamente
alle RSU si sono incontrate con la Direzione Aziendale di HDE presso la sala riunioni di S. Massenza.

L'incontro si è aperto
con la presentazione del
Presidente, Marcello
Carli, il quale non ha
nascosto la

soddisfazione a ricoprire tale ruolo in quanto la società è focalizzata nella produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili che mai come oggi stanno ricoprendo un ruolo di primissimo piano nel contesto energetico-ambientale che
saranno sempre più determinanti anche nel futuro per vincere la sfida dei mutamenti climatici.
L'incontro, ricordiamo, era stato richiesto dalle OO.SS. per discutere con l'azienda le prospettive relative
all'occupazione nel beve e medio periodo e, viste le recenti notizie di stampa, per analizzare se la cessione dei piccoli
impianti idroelettrici a Dolomiti Energia potrà avere dei riflessi anche sul personale di HDE.
Organici: in merito a questo la Direzione ha illustrato l'andamento e le prospettive del numero dei lavoratori occupati
ribadendo quanto già detto in recedenti occasioni dall'A.D. sul mantenimento costante degli organici. Nel dettaglio le
assunzioni fatte risultano di un Ingegnere oggi in formazione presso EAS a Trento e un'altra persona rientrata dall' UB
di Bolzano e oggi impiegata all' UCS di S. Massenza. Completerà il piano dei rientri il 1° maggio un altro tecnico
sempre proveniente dall'UB di Bolzano. Nel corso dell'anno si continueranno ad avere le sinergie con il Gruppo Enel
per le figure relative alla guardiania dove ve ne sarà bisogno. La Direzione ha comunicato l'intenzione di assumere 4
neodiplomati e non ha escluso anche la possibilità di assumere diplomati IPSIA senza però specificarne il numero.
A questo proposito abbiamo richiamato l’Azienda al rispetto del Protocollo delle Relazioni Industriali di Enel,
valevole anche per HDE, che fissa i criteri di comunicazione, consultazione e confronto in merito alle
riorganizzazioni e alla modifica dell’organizzazione aziendale.
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A seguito della cessazione di alcuni contratti di service rientrerà ad aprile una persona attualmente dipendente da Enel
Servizi GS anticipando così i dipendenti dalle varie funzioni di Enel Servizi che hanno sottoscritto la cessione di
contratto individuale che confluiranno invece a fine anno. A questo proposito sarà avviato un tavolo tecnico per valutare
tutti i service in essere così da analizzare le opportunità di mantenerli, in toto o in parte, sempre in una logica di
efficienza e di un ottimale rapporto costi/benefici.
Il nostro giudizio, pur apprezzando le timide aperture fatte, rimane complessivamente negativo in quanto,
nonostante l'elevata età media del personale e le numerose quiescenze recenti e future, ci sembra che da parte
aziendale non vi sia la necessaria presa di coscienza che lentamente si sta perdendo un patrimonio di esperienza e
di professionalità che sarà estremamente difficile ricostruire. E' ancora più assurda risulta questa posizione alla luce
dei floridi bilanci in termini sia di fatturato che di utili, e non ultima la territorialità del socio di maggioranza che
dovrebbe essere sensibile anche alle ricadute occupazionali locali in particolare in un momento di crisi come quello che
stiamo attraversando.
Come Flaei abbiamo ancora una volta affermato che l'operazione di acquisizione degli impianti è stata un’ occasione
importante che ha dato prestigio ai nostri politici, soddisfazioni agli amministratori delle aziende coinvolte ma
purtroppo non ha portato a momento benefici ai lavoratori.
Piano industriale: l'occasione è stata utilizzata anche per fare il punto sull'andamento degli investimenti. Sono state
evidenziate alcune difficoltà di carattere autorizzativo per il potenziamento della centralina di Ponte Pià mentre per Ala
e Mori sono già state date le commesse. Sono in via di autorizzazione anche gli interventi relativi alle operare idrauliche
previsti in sede di proroga delle concessioni per un valore di circa 15 milioni di Euro mentre si stanno valutando anche
altri interventi importanti sugli impianti di Storo, Torbole e Predazzo.
Cessione impianti: in relazione alla ventilata vendita di alcuni impianti la Direzione ha confermato tale ipotesi che
comunque era già concordata nei patti risalenti all'accordo con Dolomiti Energia così come la cessione di Avisio
Energia. Gli impianti in oggetto saranno 5, La Rocca, Dambel, Ponte Cornicchio, S. Mauro e Fontanedo mentre Fies e
Dro rimarranno HDE per motivi di carattere tecnico in quanto funzionali per la corretta gestione del lago di Cavedine.
Non vi saranno riflessi sul personale in quanto gli impianti ceduti rimarranno in service ad HDE.
Progetto Ariosto: abbiamo richiesto alla Direzione una apertura per il superamento del c.d. Progetto Ariosto
relativamente alla guardiania della diga di M. Bissina ma da parte aziendale la posizione è rimasta quella esplicitata
negli incontri precedenti cioè la disponibilità ad aumentare la percentuale del part time ma di sostanziale conferma
dell'impostazione del progetto. Da parte nostra, non nascondendo la delusione nel vedere confermata tale posizione, a
nostro avviso, ingiustificatamente rigida dell'azienda abbiamo fatto presente che ormai sono maturi i tempi per
normalizzare la guardiania di M. Bissina in quanto anche a livello nazionale il progetto Ariosto è stato superato in quasi
tutte le realtà dove era stato adottato.

*°*°*°
Del 10.09.2010
Il giorno 10 settembre u.s. si è tenuto l’incontro tra la Direzione Hydro Dolomiti Enel ed i sindacati di categoria FLAEI,
FILCTEM e UILCEM del Trentino e del Veneto unitamente alle RSU aziendali.
L’ordine del giorno prevedeva la trattazione del progetto del premio incentivazione produttività/qualità 2010 cassa
2011.
…
A margine della riunione abbiamo trattato anche altri argomenti di cui elenchiamo di seguito.
Rimborsi IRPEF 730: l'azienda ha comunicato che con la retribuzione di settembre verrà regolarizzata la situazione
dei rimborsi IRPEF di alcuni dipendenti ma la causa di questo disservizio non è stata ancora chiarita.
Tassazione ridotta per il lavoro notturno: abbiamo sollecitato l'azienda ad inviare, ai lavoratori interessati che hanno
i requisiti previsti, la certificazione delle prestazioni notturne che, come di recente previsto, potranno beneficiare della
tassazione ridotta al 10% retroattiva fino al 2008.
Guardiania Bissina: due lavoratori hanno accettato il prolungamento del part-time per cui a breve si procederà ad
attuare il nuovo calendario turni.
Assunzioni: sono stati selezionati 4 ragazzi neo diplomati (P.I. elettrici e meccanici) per un periodo di stage retribuito
con sede a S. Massenza al termine del quale non verranno escluse delle possibili assunzioni. Questa modalità si
inserisce in una più ampia possibilità di collaborazione con le scuole e gli atenei trentini come previsto anche dalla
Provincia di Trento. Da parte delle OO.SS. è stata ribadita la necessità sempre più urgente di procede anche sul
fronte delle assunzioni viste le quiescenze ed anche in considerazione dell'elevata età media del personale.
S. Floriano d'Egna: sembra ormai vicina una soluzione per l'assegnazione della concessione da parte della Provincia di
Bolzano di concerto con la Provincia di Trento.
Quindi si dovrebbe arrivare ad una società a tre con ENEL, Dolomiti Energia e SEL con un probabile service da parte di
HDE.
Ristrutturazione aziendale: entro fine anno si procederà ad una serie di incontri a definire il nuovo assetto di HDE
anche a seguito delle cessioni degli impianti ad Enel Green Power, alla confluenza di parte del personale di Enel Servizi
ed alla verifica fatta dal tavolo tecnico ENEL, HDE e Dolomiti Energia sui services forniti da Enel.

*°*°*°
del 23/12/10
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Il 23.12.10 la Direzione Hydro Dolomiti Enel srl rappresentata dall’amministratore delegato ing. Sergio Adami e dal
direttore ing. Lorenzo Cattani, assistiti dall’incaricato del Personale dott.ssa Fortunata Mazzeo, si è incontrata con i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FLAEI – FNLE – UILSP per trattare i seguenti argomenti:
– Nuova organizzazione di HDE - Hydro Dolomiti Enel srl;
- Riflessi sul personale.
L’ing. Adami ha colto l’occasione per descrivere i principali avvenimenti che hanno caratterizzato l’organizzazione e la
consistenza societaria di HDE nel corso del 2010.
In sintesi ricordiamo:
- Dolomiti Energia ha esercitato l’opzione per l’acquisizione delle piccole centrali di La Rocca, Fontanedo, Ponte
Cornicchio, Dambel e S.Mauro; rimane l’esercizio da parte di HDE regolarizzato da specifico contratto di servizio;
- E’ divenuto operativo un comitato tecnico, costituito da tre membri dell’ENEL e tre di Dolomiti Energia, che coadiuva
l’Amministratore Delegato nella disamina di particolari questioni, fra cui la valutazione dei contratti di service a favore
di HDE in scadenza il 31.12.10;
- I contratti di service sono stati rinnovati per altri tre anni con possibilità di disdetta anticipata rispettando determinate
tempistiche;
- Dal 01.01.11 confluiscono in HDE le persone non ancora facenti parte e che a suo tempo avevano esercitato l’opzione
di ingresso, e cioè due risorse di Acquisti
– Appalti, cinque risorse dell’Amministrazione ed una del Personale; rimane la particolarità dell’Amministrazione che
continua ad essere svolta dall’ENEL Servizi;
- E’ stata costituita la società EGP con impianti non programmabili dell’area Bussolengo ed il passaggio di sei risorse
da HDE in EGP;
- Sono assunti in formazione quattro giovani risorse attualmente impiegate in manutenzione a S.Massenza;
- Dal punto di vista tecnico è purtroppo da ricordare il guasto alla turbina dell’impianto di Val Noana avvenuto il 14
ottobre scorso con conseguente allagamento della centrale.
Invece per quanto riguarda la verifica delle professionalità acquisite l’appuntamento è rimandato all’incontro con le
organizzazioni sindacali in calendario il 18 gennaio 2011.

*°*°*°
Del 18.01.2011
Si è svolto il 18-01-11 l’incontro tra i responsabili di HDE, e le Segreterie Sindacali Venete e Trentine supportate dalla
presenza di alcuni attivisti relativamente alla consultazione sul riassetto che assumerà Hydro Dolomiti Enel srl dal 1°
febbraio 2011. Nella premessa, da parte dell’Amministratore Delegato, S. Adami, è stata illustrata la futura situazione
societaria prevista sia dall’Accordo di Investimento del 24-4-08 sia dai patti parasociali sottoscritti da Enel Produzione
Spa e Dolomiti Energia (D.E). Infatti, prossimamente ci sarà l’approvazione del bilancio di esercizio 2010, che, di fatto,
sancisce il previsto cambio di assetto di governance di HDE e quindi la stessa non sarà più soggetta a direzione e
coordinamento di Enel Spa. La modifica dell’assetto di governance di HDE (precisamente il 31/12/2010) ha comportato
una rivisitazione di tutti i contratti di servizio in essere tra HDE e la Società del Gruppo Enel. In considerazione della
citata scadenza, i due soci, D.E. ed ENEL, avevano attivato un Comitato Tecnico che tenendo conto di tutte le
professionalità presenti e di quelle confluite da Enel Servizi in HDE a far data dal 1° gennaio 2011 valutasse le modalità
di funzionamento di HDE a partire dal 2011 con l’opportunità di mantenere alcune sinergie già oggetto di service. I
tempi ristretti del riassetto sono dovuti al fatto che con il cambio di governance l’attuale A.D. lascerà la carica e non
potrà dare risposte precise di merito. Fatte queste premesse sono state descritte la struttura organizzativa ed il modello
di funzionamento organizzativo che assumerà la Società Hydro Dolomiti Enel Srl dal 1° febbraio 2011. Senza
dilungarci troppo alleghiamo l’organigramma consegnatoci con i relativi nominativi. Le prime osservazioni dell’OO.SS
le hanno fatte relativamente alla “Bozza modello di funzionamento organizzativo” consegnataci nel tardo pomeriggio
del 14-01-11 che descrive le articolazioni organizzative ed il modello di funzionamento di Hydro Dolomiti Enel.
Possiamo riassumerle nei seguenti argomenti:
• individuazione dei responsabili dell’Unità Esercizio Nord e della Sezione Esercizio Ambiente e Safety;
• inquadramenti delle Funzioni, delle Sezioni e delle Unità Esercizio devono essere evolutivi e similari;
• verifica delle professionalità per eventuali inquadramenti in Bss ed in B1 considerando gli accordi nazionali del 2009
e 2005 per l’area idroelettrica;
• la verifica delle professionalità, come stabilito nel contratto va effettuata semestralmente;
• nel documento è opportuno inserire i piani formativi, la messa in evidenza dei service attualmente in essere ed i piani
di investimento e di assunzioni che per HDE sono indispensabili
La direzione si è detta disponibile a rivedere la bozza. Quando ci sarà fornito il documento conclusivo sarà compito
delle Segreterie Sindacali distribuirla agli iscritti.
Per argomenti tipo reperibilità, trasferte, automezzi, accordi economici di pertinenza delle RSU si è stabilito di
demandare a tale organismo gli ulteriori approfondimenti.
Su alcuni punti l’A.D. ha fornito le delucidazioni richieste.
Unità Esercizio Nord. Ha come responsabile il p.i. Trentini che segue anche l’impianto di S. Floriano per il quale si
dovrà attendere le scelte politiche. Attualmente alcune risorse presenti sugli impianti di S. Floriano sono in distacco
parziale situazione superabile, quando la società S.F. Energy deciderà come gestire l’impianto.
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Esercizio Ambiente e Safety: Sarà gestita ad interim dal responsabile dell’Area Tecnica ing. Buratti, non è stato dato
di capire quanto durerà l’interim e se esiste la possibilità di una definizione stabile di tale posizione.
Inquadramenti: Per l’A.D. non esistono le condizioni di una apertura alla categoria “Senior” degli operativi, potranno
eventualmente essere valutate solo posizioni individuali e qualora sussistano reali condizioni. Le OO.SS. auspicando
una reale apertura, hanno evidenziato che in Enel Produzione, società dalla quale nasce HDE, già esistono dei profili
“senior operaia”.
Assunzioni. Si confermano le assunzioni dei 4 stagisti e anche per il futuro sarà utilizzata la stessa modalità di
reclutamento del personale attraverso la segnalazione da parte degli istituti tecnici industriali, geometri e facoltà
universitarie ingegneristiche. Per l’area Guardiania in prospettiva ci dovrà essere il superamento dei service attualmente
svolti da personale ENEL.
Investimenti lavori. Al momento gli investimenti più qualificanti si hanno a S.Massenza con interventi sia sulle opere
civili che sul macchinario meccanico oltre al rilevante lavoro elettrico di sostituzione dei cavi di potenza AT.
Attivazione delle centraline, che utilizzano i Deflussi Minimi Vitali, rispettivamente a Ponte Pià, Ala, Mori, Boazzo e
Bissina. Per i rinnovamenti di Torbole e Storo si attendono le scelte del governo su Certificati Verdi.
Istituti Sociali Contrattuali ARCA; FISDE; FOPEN: Per HDE permangono per tutti i lavoratori attualmente in
servizio, mentre per i neo assunti ci dovrà essere un approfondimento nel prossimo Consiglio di Amministrazione
(C.dA.); indicazione questa motivata dal fatto che non prevista nell’accordo della costituenda società HDE del 2008.
Per le Organizzazioni Sindacali, tali istituti non possono essere oggetto di differenziazione fra lavoratori già in servizio
e nuovi assunti rispetto alla data del riassetto della governance. È stato sottolineato che trattasi di istituti contrattuali e
come tali applicabili anche ai nuovi assunti senza alcuna preclusione, anche per le ragioni degli accordi sulla cessione
ramo d’azienda laddove nulla cambiava per HDE in merito all’applicazione del contratto di settore elettrico.
Posto di Teleconduzione di S. Massenza: Non è previsto nell’organigramma, infatti, il PT rimane in capo a Enel
Produzione la quale continuerà l’attività in service fino a nuova definizione.
Nuovo Incentivo all’Esodo. L’eventuale applicazione, da parte di HDE, della proroga dell’incentivo all’esodo emesso
da ENEL nel dicembre 2010, periodo temporale anni 2006-2011, dovrà essere valutato dal prossimo Consiglio di
Amministrazione (CdA.), quindi siamo nella attesa di ulteriori riscontri.
Evoluzioni professionali. Infine la Direzione ha comunicato le evoluzioni professionali con decorrenza dicembre 2010.

*°*°*°
Nota conclusiva del Confronto/consultazione in ordine all’assetto organizzativo di Hydro Dolomiti Enel s.r.l. e
definizione dei riflessi sul personale
Nelle giornate del 23 dicembre 2010 e del 18 gennaio 2011 si è svolto il confronto sul nuovo assetto organizzativo di
Hydro Dolomiti Enel s.r.l. e conseguentemente la consultazione in ordine ai riflessi sul personale.
Presenti:
per Hydro Dolomiti Enel Sergio Adami, Lorenzo Cattani, Fortunata Mazzeo
per la FILCTEM le Segreterie del Veneto e del Trentino rappresentate dai signori Daniele Tronco e Mario Cerutti
per la FLAEI le Segreterie del Veneto e del Trentino rappresentate dai signori Giancarlo Zannini e Piergiorgio
Polignano
per la UILCEM le Segreterie del Veneto e del Trentino rappresentate dai signori Virginio Celin, Renzo Grillo e
Pasquale D’Agostino
In occasione di tali incontri sono stati consegnati i seguenti documenti:
1) Struttura organizzativa di Hydro Dolomiti Enel srl (allegato 1)
2) Modello di funzionamento organizzativo di Hydro Dolomiti Enel (allegato 2)
3) Prospetto di confluenza del personale della Società nella nuova struttura organizzativa (allegato 3)
Sulla base della documentazione consegnata ed illustrata dall’Amministratore Delegato della Società, a richiesta delle
Organizzazioni Sindacali, sono stati forniti i seguenti chiarimenti ed approfondimenti.
Piano degli investimenti
L’Azienda ha illustrato il piano di investimenti previsto dalla Società per l’anno 2011 che prevede un impegno
complessivo di circa nove milioni di euro. La attività principali riguardano l’impianto di S.Massenza dove oltre alla
sostituzione dei cavi 220 kV è prevista la manutenzione della galleria di gronda e altre attività su opere
elettromeccaniche. Sono poi previsti interventi di rifacimento elettromeccanico presso la centrale di Val Noana e la
sostituzione del gruppo della centrale di P.Pià.
Politica occupazionale
Per quanto riguarda la politica occupazionale l’Azienda ha confermato l’intenzione di procedere all’assunzione dei 4
periti neo diplomati che stanno concludendo - presso l’Unità Esercizio Santa Massenza - un tirocinio formativo post
diploma, attivato lo scorso settembre in collaborazione con l’Istituto Tecnico Buonarroti di Trento, in materia di
esercizio operativo di impianti idroelettrici. Le quattro risorse saranno destinate all’Area Operativa. In corso d’anno
sarà valutata l’opportunità di attivarei ulteriori tirocini formativi sempre in collaborazione con gli Istituti Tecnici della
provincia e verrà esplorata la possibilità di favorire sinergie con l’Università degli Studi di Trento per l’attivazioni di
stage di personale laureando o neolaureato in ambito tecnico. Lo scopo che si intende perseguire è quello di creare i
presupposti per individuare delle risorse che, anche a seguito di un esperienza in house, possano più agevolmente
inserirsi in azienda. [di questo ne avevamo parlato durante il pranzo ma non nella riunione del 18 ]
Formazione
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Con riferimento al tema della formazione l’Azienda ha garantito continuità e standard qualitativi analoghi a quelli
erogati negli ultimi anni. A supporto del personale di Enel Servizi, confluito in HDE ed inserito in contesti organizzativi
e professionali nuovi rispetto alle competenze professionali possedute, verranno implementate idonee azioni formative
aggiuntive con l’obiettivo di potenziare conoscenze e competenze del personale con riguardo alle nuove realtà.
In generale il processo di formazione deve assumere la forma di un processo circolare di adattamento e miglioramento
continuo del patrimonio delle competenze professionali alle esigenze organizzative. In particolare per i neo assunti sarà
necessario verificare le competenze professionali possedute su cui poi implementare i piani di formazione professionale
per la copertura di eventuali gap di competenze e le conseguenti politiche di sviluppo professionale. Il legare in maniera
sempre più precisa le politiche formative aziendali allo sviluppo organizzativo costituisce uno degli strumenti di
valorizzazione delle risorse più efficaci al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Struttura organizzativa HDE
Per quanto riguarda aspetti più specifici della struttura organizzativa di HDE, l’Azienda ha precisato che:
- l’attuale organizzazione si pone in linea di continuità con quella precedente essendo stati confermati tutti i processi

e le attività delineati con la riorganizzazione del novembre 2008 e se ne differenzia sostanzialmente solo per la
parte in cui adegua la struttura HDE all’ingresso di professionalità ed attività che sino al 31/12/2010 erano oggetto
di service da parte delle Società del Gruppo Enel;

- il superamento della struttura del Supporto Tecnico con conseguente creazione delle Sezioni “Civile e Idraulica” e
“Elettromeccanica e Automazione” sotto una comune Area Tecnica è stata effettuata nella logica di razionalizzare
attività e processi e con l’obiettivo di conferire maggior forza ed autonomia all’Area Tecnica. Pertanto oltre al
ruolo di interfaccia tra unità operative e strutture specialistiche esterne (quali Enel Gem - ICI e SMI) dovrà
assicurare il presidio tecnologico della società;

- l’ Azienda ha confermato la corretta collocazione della gestione del patrimonio aziendale all’interno della Sezione
Esercizio Ambiente e Safety in quanto ne massimizza la capacità di intervento e le competenze specialistiche
garantendo il completamento ed il supporto delle attività amministrative /patrimoniali degli impianti.;
- l’Azienda ha precisato che la responsabilità della Sezione Esercizio Ambiente e Safety è affidata ad interim

all’ing. Michele Buratti;
- relativamente alle attività di supporto al business si è ritenuto opportuno mantenere alcune sinergie con le

Società del Gruppo Enel rinnovando i contratti di cui all’ allegato 4;
- Nell’Area Operativa, con particolare riferimento all’Unità Esercizio Nord, sono state confermate tutte le sinergie

attualmente in essere con Enel Produzione (compresa la posizione di M. Trentini a Capo UE Nord). E’ stato
quindi confermato l’attuale supporto di HDE alla gestione dell’ impianto di San Floriano d’Egna nelle more
della definizione degli assetti organizzativi ed operativi futuri.

- Si conferma che nelle unità destrutturate è prevista l’ evolutività del personale. L’Azienda si è inoltre dichiarata
disponibile a valutare casi di apertura alla BSS operaia in ragione della persona e della seniority maturata da
valutarsi caso per caso.

- Il criterio generale seguito per l’allocazione del personale proveniente da Enel Servizi all’interno di HDE è stato
di condividere con il personale interessato le esigenze dell’Azienda e le aspirazioni delle persone tendendo al
giusto equilibrio con quanto emerso. La società conferma che dopo un adeguato arco di tempo è previsto un
incontro di verifica con gli interessati e comunque entro l’anno.

Posto di Teleconduzione di Santa Massenza
Per quanto riguarda il Posto di Teleconduzione di S. Massenza questa struttura di Enel Produzione continuerà ad
effettuare il service per gli impianti di HDE.[se vuoi per ragioni politiche lasciare il resto della frase ok però è
un’ipotesi perché non ho mai trattato il trasferimento del PT. ].
Piano della reperibilità ordinaria di HDE
Si allega il nuovo piano della reperibilità ordinaria di HDE (allegato 5)
Per quanto riguarda gli aspetti più applicativi della reperibilità ordinaria gli stessi saranno oggetto di prossimo
esame con la RSU
ARCA FISDE FOPEN
Con riferimento ad ARCA FISDE E FOPEN l’Azienda ha assunto l’impegno di effettuare gli approfondimenti
richiesti riportando la questione nell’ordine del giorno del prossimo CdA.
Piano di incentivo all’esodo nei confronti del personale del Gruppo ENEL
La questione è rimessa al vaglio del prossimo CdA
Verifica della professionalità del personale
In allegato è riportato l’elenco dei passaggi di inquadramento disposti con decorrenza 1° dicembre 2010 (allegato
6).
L’Azienda si dichiara disponibile ad effettuare a sei mesi dall’avvio del nuovo modello organizzativo una verifica
di funzionalità dello stesso.
Trento, gennaio 2011

*°*°*°
Allegato 1 - Organigramma



8

Allegato 2 - Modello di funzionamento organizzativo

Premessa
In forza di quanto previsto dall’Accordo di Investimento d. d. 24 aprile 2008 e dai patti parasociali sottoscritti da Enel
Produzione Spa e Dolomiti Energia, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2010, muta l’assetto di governance di
HDE in quanto la stessa non sarà più soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa.
Pressoché in concomitanza con la modifica dell’ assetto di governance di HDE (precisamente il 31/12/2010) sono
venuti a scadere anche tutti i contratti di servizio stipulati a supporto di HDE alla data di avvio della società tra le
Società del Gruppo Enel ed HDE.
In vista di detta scadenza un Comitato Tecnico, attivato dai soci, ha effettuato delle valutazioni in merito alle modalità
di funzionamento di HDE a partire dal 2011, tenendo conto delle professionalità che sarebbero confluite nella società a
far data dal 1 gennaio 2011 e dell’opportunità di mantenere alcune sinergie già oggetto di service all’atto di avvio
operativo della società.
Con decorrenza 1° gennaio 2011 sono confluite in HDE - per cessione individuale di contratto di lavoro - 8 persone
appartenenti a Società del Gruppo Enel con sede di lavoro a Trento, a suo tempo destinatarie di una proposta di cessione
individuale di contratto di lavoro in HDE.
Con decorrenza 1° luglio 2010 6 risorse dell’Unità Esercizio Bussolengo sono passate, per cessione individuale di

contratto, da HDE ad Enel Green Power - UE Adige e con pari data Enel Green Power ha provveduto a disdettare il
contratto O&M garantito da HDE su 9 impianti di Enel Green Power.
Effettuate queste premesse nel prosieguo vengono descritte la struttura organizzativa ed il modello di funzionamento
organizzativo che assumerà la Società Hydro Dolomiti Enel Srl a far data dal 1° febbraio 2011

Articolazione organizzativa e modello di funzionamento di Hydro Dolomiti Enel
Hydro Dolomiti Enel Srl è una società strutturata, in termini di professionalità presenti, sulle risorse a suo tempo
confluite dall’ex Unità di Business Trento e dall’ex Nucleo di Bussolengo, attualmente in forza, nonché sulle risorse da
ultimo confluite in HDE provenienti da Enel Servizi e da Enel Produzione.
Al fine di garantire in capo ad HDE la disponibilità delle leve operative di gestione di tutti i principali processi aziendali
di supporto al business e di assicurare il pieno impiego delle professionalità interne ad HDE, per come si sono rese
disponibili alla data del 1° gennaio 2011, la struttura organizzativa che assumerà HDE prevede per ogni processo di
supporto al business la disponibilità al proprio interno di una risorsa con livello di responsabilità adeguato, che ne
garantisca verso il vertice societario il corretto svolgimento, ovviamente anche tramite l’utilizzo dei service rinnovati
con Enel Servizi e Enel Produzione per l’espletamento operativo delle attività .
Effettuate queste premesse HDE si articolerà sulla seguente organizzazione:
Struttura di Staff, Area Tecnica e Area Operativa

Struttura di staff
Funzione Pianificazione Controllo e Servizi
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- Funzione Personale Organizzazione e Segreteria Societaria e Legale
- Funzione Acquisti e Appalti

Le Funzioni di staff sono poste a diretto riporto del Direttore, coordinate da una figura di livello Q-QS ed organizzate
con risorse che operano in modalità destrutturata all’interno delle quali potrà realizzarsi un’ adeguata evoluzione
professionale dei lavoratori. Per ciascuna Funzione si riportano di seguito le principali attività di competenza.

Funzione Pianificazione Controllo e Servizi
- Assicura l’elaborazione del budget e dei piani pluriennali e predispone la reportistica societaria ;
- Effettua l’analisi degli indicatori budget ed individua le eventuali azioni correttive;
- Gestisce gli adempimenti connessi all’applicazione del D.lgs. 231/2001;
- Assicura il coordinamento dei controlli procedurali di competenza della società;
- Sovrintende alla gestione ordinaria dei servizi generali compresa la parte informatica e gestisce l’interfaccia

con Enel Servizi.
Nella Funzione Pianificazione Controllo e Servizi confluiscono 7 persone della Linea Controllo .

Funzione Personale Organizzazione e Segreteria Societaria e Legale
- Garantisce le attività di gestione e sviluppo del personale della società assicurando l’applicazione della

normativa derivante da leggi, contratti e accordi aziendali attinenti il rapporto di lavoro e gestisce l’interfaccia
con Enel Servizi Amministrazione del personale;

- Assicura le attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale e l’espletamento delle procedure per la
cessazione del personale;

- Garantisce la gestione delle relazioni sindacali della Società comprese le RSU e la corretta applicazione della
normativa contrattuale, provvede alla gestione del contenzioso in materia di personale;

- Svolge le attività di segreteria societaria e legale provvedendo alle attività funzionali ed organizzative per la
segreteria del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci e dell’assemblea di HDE e cura la
predisposizione delle procure per le attività societarie;

- Sovrintende la gestione e il coordinamento del sistema di privacy della Società, nel rispetto dei requisiti ex
dlgs. 196/2003;

Nella Funzione Personale Organizzazione e Segreteria Societaria e Legale confluiscono una risorsa proveniente
da Enel Produzione Personale e Organizzazione, due risorse provenienti dalla Linea Controllo/Servizi ed una
risorsa proveniente da Enel Servizi Amministrazione.

Funzione Acquisti e Appalti:
Assicura i processi di approvvigionamento ed in particolare:

- Cura il processo di approvvigionamento, predisponendo e stipulando i contratti di approvvigionamento;
- Gestisce le gare, conducendo la commissione di gara, valutando le offerte, negoziando le migliori

condizioni nel rispetto dei tempi e della qualità richiesta e predisponendo la relativa documentazione;
- Promuove, la ricerca e qualificazione di nuovi fornitori in collaborazione con le unità richiedenti;
- Provvede alla gestione straordinaria dei contratti emessi;

Nella Funzione Acquisti e Appalti confluiscono due risorse provenienti da Enel Servizi Approvvigionamenti,
una risorsa proveniente dallo staff del NI Bussolengo e due risorse provenienti da Enel Servizi Amministrazione

Area Tecnica
All’Area Tecnica, posta a diretto riporto del Direttore Operativo, è affidata da un lato la responsabilità di assicurare
il presidio tecnologico, dall’altro la responsabilità di assicurare la programmazione degli impianti, la gestione dei
processi in tema di Ambiente e Safety e la cura dei rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni.
L’ Area Tecnica, inoltre, si interfaccia verso Enel Produzione per i servizi di ingegneria , tele conduzione impianti
ed Energy Management
L’ Area Tecnica è coordinata da una figura di livello QS/QSL e si articola al proprio interno nelle seguenti tre
sezioni delle quali si riportano di seguito le principali attività:

Sezione Civile e Idraulica
- Progettazione di massima e/o di dettaglio degli interventi di manutenzione/ investimento su opere civili ed

idrauliche e stesura specifiche tecniche;
- Gestione dei lavori;
- Controlli tecnici specialistici di carattere idro-civile ed analisi stato impianto
- Supporta la Funzione Pianificazione nella predisposizione dei piani pluriennali di investimento/manutenzione

degli impianti;
La Sezione idro-civile è coordinata da una figura di livello ASS/Q ed è organizzata con risorse che operano in
modalità destrutturata all’interno delle quali potrà realizzarsi un’ adeguata evoluzione professionale dei lavoratori .
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Nella sezione idro-civile confluiscono una risorsa proveniente dallo staff HDE, due risorse provenienti dalla Linea
Supporto Tecnico, due risorse dall’Unità Controlli Specialistici (topografi) e due risorse provenienti dallo staff di
Bussolengo, una risorsa proveniente dalla Linea Esercizio Ambiente e Safety

Sezione Elettromeccanica e automazione
- Progettazione di massima e/o di dettaglio degli interventi di manutenzione/ investimento su opere

elettromeccaniche ed elettriche e stesura specifiche tecniche;
- Gestione dei lavori
- Supporta la funzione pianificazione definizione nella predisposizione dei piani pluriennali di

investimento/manutenzione degli impianti;
- Supporta l’Area Operativa nell’analisi di eventi rilevanti;

La Sezione elettromeccanica è coordinata da una figura di livello ASS/Q ed è organizzata con risorse che
operano in modalità destrutturata all’interno delle quali potrà realizzarsi un’ adeguata evoluzione professionale
dei lavoratori.
Nella sezione elettromeccanica confluiscono cinque risorse provenienti dalla Linea Supporto Tecnico, tre risorse
provenienti dallo staff di NI Bussolengo, una risorsa proveniente dallo staff di NI Trento

Sezione Esercizio Ambiente e Safety
- Programmazione e controllo della produzione degli impianti;
- Controllo delle condizioni di esercizio impianti nel rispetto delle concessioni,
- Gestione del patrimonio immobiliare civile e rapporti con enti;
- Gestione delle certificazioni e registrazioni
- Gestione del processo inerente alla sicurezza e salute dei lavoratori, stesura e aggiornamento del

documento di valutazione dei rischi, gestione dei rapporti con il medico competente al fine della
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs
81/08).

La Sezione Esercizio Ambiente e Safety è coordinata da una figura di livello ASS/Q ed è organizzata con risorse che
operano in modalità destrutturata all’interno delle quali potrà realizzarsi un’ adeguata evoluzione professionale dei
lavoratori.
Nella sezione Esercizio Ambiente e Safety confluiscono dodici risorse provenienti dalla Linea Esercizio Ambiente e
Safety, due risorse provenienti da Enel Servizi Amministrazione, una risorsa proveniente dallo staff NI TN e una
risorsa proveniente dallo staff NI BU

Area Operativa
All’Area Operativa, posta a diretto riporto del Direttore, è affidata la responsabilità dell’esercizio e della
manutenzione corrente degli impianti con responsabilità diretta sulla loro conduzione in termini di risultato
economico e tecnico in termini di efficienza, affidabilità e sicurezza di esercizio. Collabora nella definizione delle
proposte del programma di interventi e manutenzione sugli impianti definendo il piano delle indisponibilità. Esegue
gli interventi di manutenzione su guasto e programmata. Assicura inoltre il servizio di vigilanza delle dighe,
l’esecuzione dei controlli sistematici e di quelli specialistici di processo, l’elaborazione ed analisi dei dati di
esercizio e la gestione delle emergenze idrauliche
L’ Area Operativa è coordinata da una figura di livello QS/QSL coadiuvata da un pool di risorse a staff
destrutturato. Nell’Area Operativa confluiscono quattro risorse provenienti dal NI Trento.
L’Area Operativa si articola sul territorio nelle seguenti Unità:

- Unità Controlli Specialistici : presidia i controlli di processo di maggior rilievo tecnico e supporta l’area
Tecnica per l’analisi degli eventi di maggior rilievo . L’Unità è coordinata da una risorsa con
inquadramento A1S - ASS . Nell’Unità Controlli Specialistici confluisce tutto il personale UCS e 1 risorsa
dello Staff del NI Bussolengo

e nelle seguenti quattro unità:
- Unità Esercizio Cimego, con sede distaccata a Daone
- Unità Esercizio S. Massenza, con sede distaccata a Nambrone
- Unità Esercizio Nord , con sedi a Cogolo, Predazzo, Carzano e Imer
- Unità Esercizio Bussolengo, con sede distaccata ad Ala

Alle Unità Esercizio, rette da un Capo Unità (di livello A1S che potrà evolvere, in relazione al livello di
professionalità espressa, fino alla categoria ASS) fanno capo le seguenti attività:

- pronto intervento (inclusa reperibilità ordinaria);
- vigilanza e presidio opere idrauliche sia in condizioni normali che in emergenza;
- esecuzione dei controlli tecnici e di sorveglianza sugli impianti con e senza fuori servizio e interventi di

manutenzione;
- esecuzione degli adempimenti tecnici e formali, al fine di ottemperare alle procedure di sicurezza vigenti

quali consegna aree, messa in sicurezza di opere e impianti, riconsegna definitiva in esercizio.
La struttura delle Unità Esercizio è organizzata con i seguenti tre profili professionali :
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a) Assistenti Tecnici con inquadramento di livello BSS - A1
b) Specialisti Elettromeccanici con compiti di coordinamento di livello B1S – BS
c) Manutentori Elettromeccanici con inquadramento B2S – B1

Nella Unità Esercizio Bussolengo confluisce il personale dell’Unità Esercizio Ala e Bussolengo. Sono confermate
le consistenze e le configurazioni delle Unità Esercizio Cimego, Santa Massenza e dell’Unità Esercizio Nord.
L’ evolutività del personale nei limiti del range di livello d’inquadramento previsti dalla normativa contrattuale per
ciascun profilo professionale verrà verificata con frequenza annuale.
Il nuovo assetto organizzativo avrà decorrenza 1° febbraio 2011
Trento, gennaio 2011

*°*°*°
Allegato 4 - Contratti di servizio passivi per Hydro Dolomiti Enel Srl.doc

CONTRATTI DI SERVIZIO PASSIVI PER HYDRO DOLOMITI ENEL SRL

Prestazioni garantite da Enel Produzione Spa a Hydro Dolomiti Enel srl
- Prestazioni per servizi Energy Management
- Prestazioni per servizi di Teleconduzione
- Prestazioni per servizi di ingegneria civile e idraulica
- Prestazioni per servizi di consulenza legale

Prestazioni garantite da Enel Servizi srl a Hydro Dolomiti Enel srl
- Prestazioni per servizi di amministrazione
- Prestazioni per servizi di amministrazione del personale
- Prestazioni per servizi di Business Travel
- Prestazioni per servizi di Information & Tecnology
- Prestazioni per servizi di approvvigionamento
- Prestazioni per servizi di ristorazione
- Prestazioni per servizi di gestione automezzi

CONTRATTI DI SERVIZIO ATTIVI PER HYDRO DOLOMITI ENEL SRL
- Prestazioni per servizi di coordinamento, supporto tecnico e sicurezza e ambiente per impianto San Floriano

d’Egna e Stramentizzo
- Prestazioni per servizi relativi ai controlli specialistici di processo, reperibilità e pronto intervento sull’impianto

di San Floriano e Stramentizzo
- Prestazioni per servizi topografici sulla diga di Stramentizzo
- Prestazioni per servizi di reperibilità ordinaria e pronto intervento sul sistema centrale di tele operazioni del

Posto di Teleconduzione di Santa Massenza

LEGGE 122/2010 – LA SILENZIOSA RIFORMA DELLE PENSIONI

Interrogazioni parlamentari
Ritenendo di fornirvi utile strumento di informazione, vi inviamo le
interrogazioni parlamentari con richiesta di risposta presentate in
Commissione Lavoro della Camera, da alcuni parlamentari il 14 settembre
2010, il 15 settembre 2010 e il 12 gennaio 2011.

Roma, 21 gennaio 2011
Le Segreterie Nazionali

*°*°*°
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-03405
presentata da
SILVIA VELO – PARTITO DEMOCRATICO
mercoledì 15 settembre 2010, seduta n.368
VELO e GNECCHI - PARTITO DEMOCRATICO
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
−Per sapere - premesso che:
con la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e in particolare con le disposizioni di cui ai commi
12-septies, 12-octies e 12-novies dell'articolo 12, a decorrere dal 1o luglio del 2010, risultano abrogate le disposizioni
che consentivano il trasferimento gratuito all'assicurazione generale obbligatoria delle posizioni assicurative del fondo
elettrici e del fondo telefonici;
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inoltre, in virtù delle richiamate disposizioni, l'INPS ha diramato direttive volte a precisare che in favore dei lavoratori
iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici, con effetto sulle istanze presentate a partire dalla medesima data del 1o
luglio, non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le
norme del fondo e quello calcolato secondo le norme del fondo pensioni per il lavoratori dipendenti;
prescindendo dalle motivazioni che hanno prodotto le richiamate innovazioni, non si può non sottolineare l'anomalia
che si è venuta a determinare a seguito del non perfetto coordinamento temporale delle nuove disposizioni;
infatti, i citati commi dell'articolo 12, non facendo parte del testo originario del decreto-legge in questione, sono stati
introdotti nel corso dell'esame parlamentare e la loro entrata in vigore si è prodotta solo con la pubblicazione della legge
di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 30 luglio 2010. Tale circostanza evidenzia come, certamente non
volutamente, si sia prodotta, con effetti retroattivi, una situazione peggiorativa per i lavoratori in questione, che
ingiustamente, pur avendo presentato, in costanza giuridica, l'istanza per l'applicazione di un istituto pienamente
legittimo, si sono visti rifiutare la richiesta, in virtù di una disposizione posteriore; ciò soprattutto per quei lavoratori che
hanno dato le dimissioni dal 1o gennaio 2011, nei confronti dei quali verrebbe a prodursi un'immotivata
discriminazione, non essendo stati messi al corrente in tempo utile delle modifiche introdotte dalla citata normativa;
si evidenzia, inoltre, la mancanza di disposizioni relativamente alla maggiorazione contributiva versata dai lavoratori
presso il fondo elettrici, di cui ancora non appare chiara la eventuale destinazione né la possibilità di un eventuale
risarcimento -:
quali siano gli intendimenti del Ministro in ordine alla questione sommariamente esposta in premessa e quali iniziative,
anche normative, intenda assumere al fine di scongiurare situazioni di disparità di trattamento, in costanza giuridica, e il
possibile incremento del ricorso al contenzioso giurisdizionale. (5-03405)

*°*°*°
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-03379
presentata da
MARIALUISA GNECCHI – PARTITO DEMOCRATICO
martedì 14 settembre 2010, seduta n.367
GNECCHI, MISIANI e MIGLIOLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
−Per sapere - premesso che:
a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in particolare articolo 12), l'INPS con
messaggio 21181 del 12 agosto 2010 ha disposto che: «la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in favore
dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici potrà essere trasferita solo a domanda degli interessati e a
titolo oneroso»;
in conseguenza di quanto sopra, precisa l'INPS, non deve essere più posto in pagamento il trattamento più favorevole
fra quello calcolato con le norme del fondo e quello calcolato con le norme del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD), con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1o luglio 2010;
con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, a vedere non
riconosciuti i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;
è del tutto evidente come la nuova normativa sia assolutamente lesiva in particolare per tutti i lavoratori elettrici che
hanno sempre lavorato in turno continuato e avvicendato;
con queste norme si è messo in discussione quel diritto fondamentale del lavoratore, di poter creare la propria posizione
assicurativa all'Inps, che rimane l'ente fondamentale previdenziale, e si complica e si rende sempre onerosa la possibilità
di cumulare i contributi versati durante tutta la propria vita lavorativa; la possibilità di ricongiungere contributi ha
sempre rappresentato un pilastro fondante del nostro sistema previdenziale;
l'articolo 12, comma 12-octies, del decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, è intervenuto ad abrogare, a decorrere dal 1o
luglio 2010, l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che regolava il trasferimento in
AGO delle posizioni assicurative del fondo elettrici;
analogamente l'articolo 12, comma 12-novies ha abrogato, con pari decorrenza, l'articolo 28 della legge n. 1450 del
1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo telefonici all'assicurazione generale
obbligatoria;
a decorrere dal 1o luglio 2010 il comma 12-septies dell'articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3
commi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito - dei
periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO, rendendo
onerosa tale operazione di ricongiunzione; a seguito dell'abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno
regolato la
costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dai predetti fondi speciali e della modifica normativa apportata
all'articolo 1 della legge n. 29 del 1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1o luglio 2010, la posizione assicurativa
dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso; la
predetta data del 1o luglio 2010 si riferisce alla data della domanda di costituzione della posizione assicurativa
nell'AGO, presentata ai sensi delle citate norme oggetto di abrogazione; prescinde pertanto sia dalla data di
presentazione della domanda di pensione che da quella di decorrenza della stessa ed ai lavoratori in esame deve essere
liquidata la pensione a carico dei rispettivi fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico
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del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di
copertura -:

*°*°*°
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-04044
presentata da
MARIALUISA GNECCHI – PARTITO DEMOCRATICO
mercoledì 12 gennaio 2011, seduta n.416
GNECCHI, BELLANOVA, BOBBA, CODURELLI, BOCCUZZI, BERRETTA, MADIA, SCHIRRU, GATTI,
MATTESINI, RAMPI, SANTAGATA, MIGLIOLI, MOSCA e DAMIANO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
−Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto significative
modifiche nel sistema previdenziale che stanno comportando pesantissime conseguenze a tutti in generale e
drammatiche su una vasta platea di lavoratori e lavoratrici;
le suddette modifiche risultano comportare anche conseguenze, che probabilmente non erano neanche state valutate, sui
lavoratori messi in mobilità a seguito degli accordi, firmati antecedentemente anche dai Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dello sviluppo economico, riguardanti la riduzione di personale dipendente dalle aziende del settore
telefonico, che prevedevano l'inserimento in mobilità o l'esodo incentivato;
in data 30 settembre 2010 le organizzazioni sindacali nazionali del settore comunicazioni, hanno richiesto con lettera
raccomandata, un intervento urgente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, motivando nel dettaglio le pesanti
ripercussioni sui diritti previdenziali dei lavoratori di questo settore a seguito del citato decreto-legge;
in data 1o dicembre 2010 anche le organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico hanno richiesto con lettera
raccomandata, un intervento urgente del Ministro interrogato, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori dipendenti
dalle aziende del settore elettrico, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010;
da quanto hanno dichiarato i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di settore ai parlamentari della
Commissione lavoro, in occasione dell'incontro con una delegazione del presidio in piazza Monte Citorio del giorno 11
gennaio 2011, il Ministro non ha mai dato alcun riscontro alle istanze di cui sopra;
il lavoratori e le lavoratrici di questi settori possono dimostrare le conseguenze del citato decreto-legge portando i
conteggi previdenziali fatti dall'INPS sull'onere da sostenere per le ricongiunzioni, con importi pro capite anche
superiori a 100.000 euro;
sempre in data 11 gennaio 2011 era prevista presso la Commissione lavoro la discussione della risoluzione 7-00427
inerente le problematiche di cui sopra, ma il Ministro Sacconi ha rinviato la propria presenza mostrando la disponibilità
a essere presente in Commissione nella giornata del 19 gennaio -:
come e quando intenda il Ministro interrogato affrontare le questioni sollevate e porre in atto i necessari provvedimenti
che consentano, non solo di onorare accordi sottoscritti con le parti sociali in sede ministeriale, ma anche fornire idonee
soluzioni alle circostanziate problematiche segnalate dalle organizzazioni sindacali e da tutti i lavoratori e le lavoratrici
che stanno vivendo la drammatica situazione di non avere certezza rispetto alla propria pensione a seguito
dell'emanazione del decreto-legge n. 78 del 2010. (5-04044)

*°*°*°
Comunicato Roma, 26 gennaio 2011
Vi informiamo che ieri pomeriggio, abbiamo incontrato il Presidente On.le Pasquale Giuliano ed alcuni
membri della Commissione Lavoro del Senato, a cui, in analogia con quanto avvenuto alla Camera dei
Deputati, abbiamo consegnato il memorandum contenuto nella nostra comunicazione del 12 gennaio e
richiesto il ripristino della normativa ante l'entrata in vigore della legge 122/2010.
All'On.le Pasquale Giuliano abbiamo illustrato le ricadute che le modifiche introdotte dalla Legge 122/2010
potrebbero determinare anche nei confronti di recenti accordi sottoscritti con il Governo in materia di esuberi
e la situazione di generale incertezza presente tra i lavoratori e lavoratrici di entrambi i settori.
Il Presidente ha mostrato interesse sulle motivazioni addotte dalle OO.SS. rendendosi disponibile a
rappresentarle al Ministro Sacconi.
A fronte di tale impegno, come organizzazioni sindacali nazionali, abbiamo ribadito l'esigenza di un incontro
in tempi rapidi con il Ministro, anche in considerazione dell'imminente discussione sul cosiddetto decreto
"Mille Proroghe".
Come OO.SS. stiamo valutando di mettere in atto ulteriori iniziative utili a favorire la convocazione da parte
del Ministro Sacconi.
Le Segreterie Nazionali

*°*°*°
Camera dei deputati - XI Commissione permanente - (Lavoro pubblico e privato)
Mercoledì 26 gennaio 2011
S O M M A R I O



14

INTERROGAZIONI:
5-03379 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
5-04044 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
INTERROGAZIONI
Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i
rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.
La seduta comincia alle 14.50.
5-03379 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
5-04044 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte
congiuntamente.
Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato
Marialuisa GNECCHI (PD), pur essendo consapevole degli impegni assunti sulla materia, di fronte alla Commissione,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ritiene necessario che la disponibilità manifestata dall’Esecutivo si
traduca, a breve termine, in azioni concrete, giudicando fortemente penalizzanti per i lavoratori interessati i più recenti
interventi legislativi adottati in tema di ricongiunzione contributiva, fortemente criticati, peraltro, dai rappresentanti
delle categorie dei lavoratori elettrici e telefonici, incontrati in via informale da una delegazione della Commissione
stessa. Giudica grave che i lavoratori in questione siano costretti a forme di ricongiungimento onerose per poter
accedere a trattamenti pensionistici che dovrebbero spettargli di diritto, dal momento che non si tratta di ottenere il
semplice riconoscimento di una prestazione di maggior favore, per la quale sarebbe comprensibile, in linea teorica,
richiedere un contributo economico, bensì di salvaguardare il rispetto di prerogative fondamentali. Ricorda che il suo
gruppo ha già provveduto a presentare numerosi emendamenti al decreto-legge cosiddetto « milleproroghe »,
attualmente all’esame del Senato, affinché si possa quantomeno posticipare di un anno l’applicazione delle disposizioni
citate, in attesa di individuare una soluzione definitiva alla problematica in esame, da conseguire anche attraverso
l’avvio di talune proposte di legge presentate sull’argomento, di cui auspica la sollecita calendarizzazione.
Ritiene, inoltre, che il rappresentante del Governo abbia eluso totalmente il quesito, contenuto nell’interrogazione, che
si riferisce all’esigenza di valutare attentamente la situazione del personale dipendente delle imprese del settore
telefonico, oggetto di accordi aziendali che prevedevano l’inserimento in mobilità o l’esodo incentivato, i cui effetti
rischiano di essere travolti dalla normativa introdotta dal Governo, con conseguente pregiudizio delle prerogative di tali
lavoratori.
In conclusione, nel ricordare che sull’argomento sono stati presentati anche diversi atti di indirizzo, auspica che il
Governo affronti concretamente le questioni testé sollevate, ponendo rimedio ad una situazione di grave
discriminazione tra lavoratori e tornando a consentire la ricongiunzione a titolo gratuito della contribuzione versata
presso fondi previdenziali differenti, in modo da andare incontro ad un’esigenza fortemente avvertita dai lavoratori,
attesa la natura sempre più flessibile del mercato del lavoro.
Silvia VELO (PD), nell’associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Gnecchi, fa presente che intende
formulare anche talune osservazioni di carattere più generale e politico. Fa notare, infatti, che sull’argomento in
discussione il Governo non ha fatto altro che reiterare un’azione legislativa già portata avanti, con le medesime
caratteristiche di disomogeneità e incoerenza, anche per disciplinare altri settori della vita pubblica – cita, in proposito,
la materia del trasporto pubblico locale – laddove si è intervenuti con provvedimenti « omnibus » totalmente sbagliati,
adottati con la forma della decretazione d’urgenza e approvati in tutta fretta: a seguito di tali interventi, si è stati spesso
costretti ad annunciare ulteriori misure legislative correttive, che tuttavia sono rimaste, in molti casi, soltanto sulla carta.
Ritiene che ciò, oltre a provocare un indubbio « caos normativo », fortemente lesivo dell’organicità dell’ordinamento
vigente, abbia anche contribuito a generare un senso di disorientamento dei cittadini, prima discriminati ingiustamente –
come dimostrano le disposizioni in esame, in materia di ricongiunzione contributiva – e poi illusi con la promessa di
impegni mai portati a compimento. Riguardo alla questione specifica, oggetto delle interrogazioni in titolo, ritiene che il
Parlamento sia ancora in tempo per far sentire la propria voce, dal momento che è in corso presso il Senato l’esame del
decreto-legge cosiddetto « mille proroghe », nell’ambito del quale ritiene possibile introdurre misure legislative
risolutive delle questioni testé sollevate. Auspica, da ultimo, che una positiva interlocuzione con il Parlamento possa
condurre finalmente il Governo ad elaborare testi legislativi organici ed efficaci, che possano rimediare, seppur
parzialmente, ai danni provocati dai provvedimenti assunti nel corso della corrente legislatura.
La seduta termina alle 15.10.

*°*°*°
ALLEGATO 1
5-03379 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
5-04044 Gnecchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.
TESTO DELLA RISPOSTA
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Come è a tutti noto, la materia oggetto di attenzione da parte degli onorevoli interroganti ha subito importanti modifiche
con l’entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) che, nell’intento di
omogeneizzare e razionalizzare le diverse disposizioni che ne fissavano i principi regolatori, ha previsto nuove modalità
per coloro che intendessero fare ricorso all’istituto della ricongiunzione.
Per effetto delle nuove disposizioni i soggetti cessati, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono tuttavia
continuare a trasferire, come detto, la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO ma soltanto a
titolo oneroso. Inoltre, nel caso di cessati dall’iscrizione al Fondo di appartenenza senza diritto a pensione, occorre
distinguere tra lavoratori cessati prima o dopo il 30 giugno 2010. Aspetto questo oggetto di rilievo da parte degli
onorevoli interroganti in considerazione delle notevoli ricadute per i soggetti destinatari delle disposizioni medesime.
I soggetti cessati dopo il 30 giugno, per far transitare le posizioni assicurative nell’AGO, devono avvalersi
necessariamente del trasferimento a titolo oneroso; nel caso, invece, di soggetti cessati prima si sono create situazioni
diverse nei confronti dei lavoratori elettrici rispetto a quelli telefonici. In particolare, continua ad applicarsi la normativa
previgente nei seguenti casi:
i lavoratori telefonici, interessati da una norma che consentiva la costituzione d’ufficio e a titolo gratuito della
contribuzione dal rispettivo Fondo all’AGO, continuano ad avvalersene purché abbiano cessato, alla data del 30 giugno
2010, l’iscrizione al Fondo telefonici senza diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità; i lavoratori elettrici, cessati
alla data del 30 giugno dall’iscrizione al relativo Fondo, che abbiano o meno maturato i requisiti pensionistici, ma che
entro la stessa data abbiano presentato la relativa domanda di costituzione di posizione assicurativa.
In merito agli effetti derivanti dalle disposizioni innanzi richiamate, occorre comunque considerare che gli interventi
legislativi, per la loro stessa essenza, di fatto presuppongono uno spartiacque temporale tra i periodi antecedenti e quelli
successivi alle riforme che vengono normativamente
delineate.
Proprio in considerazione di tali effetti, come è noto a questa Commissione, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ha ribadito i propria attenzione sulla gestione di cui oggi discutiamo. Infatti in questa stessa sede, nella recente
seduta del 19 gennaio scorso il Ministro Sacconi ha fatto presente che è al vaglio del Ministero dei lavoro e delle
politiche sociali e dell’INPS l’esame di possibili soluzioni per consentire a diverso titolo le ricongiunzioni presso
l’Inps delle posizioni previdenziali, sulla base della legislazione vigente e nel rispetto dell’invarianza degli oneri.
Ciò al fine di fornire al Governo ogni utile elemento di valutazione per l’eventuale adozione di interventi che possano
attenuare gli effetti conseguenti alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78/2010.
Posso confermare che la Commissione sarà tempestivamente informata sui possibili sviluppi della questione.

*°*°*°
Resoconto della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
Mercoledì 19 gennaio 2011
Omissis ….
Il Ministro Maurizio SACCONI ….
… Quanto al problema - sollevato nel corso del dibattito - relativo alle ricongiunzioni presso l'INPS delle posizioni
previdenziali di taluni lavoratori elettrici e telefonici, fa presente che il Governo sta valutando se vi sia il modo per
consentire tali ricongiunzioni in base alla legislazione vigente e nel rispetto dell'invarianza degli oneri: sebbene tale
possibilità, ad una prima valutazione delle competenti strutture ministeriali, non appaia facilmente percorribile, si
riserva comunque di tenere aggiornata la Commissione sui possibili sviluppi della questione….

*°*°*°
COMUNICATO Roma, 7 febbraio 2011 11U009
Vi informiamo che il 4 febbraio, una Delegazione dei sindacati nazionali elettrici e telefonici, è stata ricevuta al
Ministero del lavoro.
L'incontro ha permesso di illustrare le motivazioni che da mesi vedono impegnati le OO.SS. di categoria sugli effetti
negativi introdotti con la legge 122/2010.
Un incontro interlocutorio nel quale si è invitato il Ministero a seguire con attenzione le proposte di modifica che sono
state presentate con gli emendamenti nel decreto Milleproroghe attualmente in esame al Senato.
Il punto chiave su cui è stata posta l'attenzione da parte del Ministero del lavoro è la copertura finanziaria del
provvedimento. Su nostra richiesta il Ministero si è impegnato a realizzare uno studio specifico, in tempi rapidissimi,
sugli effetti economici di questi dispositivi e sulla platea di lavoratori coinvolti.
Stante l'avvicinarsi della discussione in sede parlamentare relativamente al decreto Milleproroghe, invitiamo tutte le
strutture sindacali ad intensificare gli sforzi per dare massima visibilità alle ragioni dei lavoratori elettrici e telefonici.

Le Segreterie Nazionali
*°*°*°

COMUNICATO Roma, 14 febbraio 2011
Durante la discussione al Senato del decreto “Milleproroghe” sono stati bocciati gli emendamenti, presentati da alcuni
parlamentari, che avrebbero potuto porre rimedio ai gravi danni provocati dalla Legge 122 alle pensioni dei lavoratori
elettrici e telefonici.
A nulla è valso il lavoro profuso in questi mesi dal sindacato;a nulla sono valse le migliaia di testimonianze inviate al
Parlamento dai lavoratori che, grazie a questo provvedimento iniquo, vedono gravemente pregiudicato il loro diritto ad
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una pensione giusta; a nulla è servito il coinvolgimento delle organizzazioni datoriali di Confindustria che,
congiuntamente al sindacato, hanno richiesto un incontro per verificare i correttivi da apportare; a nulla è valso l’aver
evidenziato come, senza le opportune modifiche, gli effetti della Legge 122 rischiano di mettere a repentaglio
importanti accordi sottoscritti a salvaguardia dei posti di lavoro (accordo Telecom italia).
Sconcertante è stato il silenzio del Governo che, in 5 mesi, non ha trovato il tempo di incontrare ufficialmente le parti
sociali per affrontare il problema.
A questo punto per il Sindacato si apre la seconda fase: contrasteremo in tutti i modi, a cominciare anche dalla verifica
dell’apertura di un ampio contenzioso legale, gli effetti di questa legge, a tutela degli interessi di migliaia di lavoratrici e
lavoratori che rivendicano nient’altro che il diritto ad una pensione giusta.

Le Segreterie Nazionali

PENSIONATI BEFFATI DUE VOLTE
L’Inps sbaglia i calcoli: sportelli Caf della Cisl presi d’assalto – All’erogazione le banche dati non erano
aggiornate. L'azione è scattata per un errore commesso dall'Inps nell'individuare i beneficiari del "bonus
incapienti" spedito a migliaia di pensionati nel 2008

Non bastano i soliti rincari su bollette, rc auto, trasporti pubblici locali e tanto altro con cui tradizionalmente
si apre l'anno. Adesso a mettere le mani in tasca ai pensionati arriva
anche la beffa legata al bonus incapienti erogato quasi tre anni fa.

Quei 150 euro piovuti un po' dal cielo e destinati a chi faticava a
pagare le imposte, vennero accolti come una manna nel 2008. Il Governo
alla vigilia del Natale 2007 si era fatto impietosire quando elargì l'una
tantum per i contribuenti a basso reddito. L'Inps individuò i destinatari.
La somma arrivò a chi aveva un reddito inferiore ai 7.500 euro oppure
fino a 10mila euro per chi aveva familiari a carico.

Ma non tutti Vissero felici e contenti. Perché proprio in questi giorni,
migliaia di pensionati trevigiani si sono visti recapitare dall' Agenzia delle Entrate la richiesta di restituzione
di quel benedetto (oggi maledetto) bonus, con l'aggiunta di sanzione (30 euro se pagata entro 30 giorni,
altrimenti il versamento sale a 45 euro) e interessi (12,90 euro) per complessivi 192,90 euro che potrebbero
diventare 207,90. E da venerdì scorso hanno iniziato a prendere d'assalto gli sportelli Caf della Cisl.
Ma cosa è successo. Perché è scattata questa incredibile richiesta di restituzione del bonus? «L'Agenzia -
spiega Giuseppe Collatuzzo, responsabile del servizio fiscale della Cisl di Treviso - ha incrociato alcuni dati
(le banche dati non erano aggiornate, ndr) e ha rideterminato le condizioni necessarie per aver diritto al
bonus. L'Inps ha erogato i 150 euro sulla base di dati sbagliati e ora l'Agenzia delle Entrate li chiede indietro,
con tanto di sanzioni e interessi. Capiamo che è un problema amministrativo, ma qualcuno si deve mettere
una mano sulla coscienza: non si può multare chi non ha chiesto nulla. Il bonus arrivò automaticamente ed
ora i pensionati si vedono recapitare un F24 per restituire una somma superiore».

Il problema è nazionale, ma i primi casi si sono verificati proprio a Treviso. La Fnp trevigiana e il Caf
hanno segnalato la questione a livello ministeriale. «Stiamo ricevendo - spiega Gianni Bortolato, segretario
della Fnp-Cisl di Treviso - migliaia di segnalazioni. La gente è arrabbiata. Fatti come questi non fanno altro
che alzare la tensione sociale e vanno a pesare sulle spalle di persone che hanno poche risorse economiche.
Abbiamo già chiesto all' Agenzia delle Entrate di abolire sanzioni e interessi e che la restituzione possa
essere rateizzata. Siamo a disposizione degli iscritti alla nostra Federazione dei Pensionati della Cisl e dei
contribuenti per verificare la loro situazione: basta che vengano nei nostri uffici portando i Cud 2006 e
2007».

PRESENTAZIONE DOMANDE RIMBORSI SANITARI c/o SPORTELLI VOLANTI ARCA
Mestre, 03/02/2011 - Comunicato n. 07/CDR
In considerazione della nuova procedura di ricevimento delle domande di rimborso FISDE, in vigore dal

1/1/2011, in attesa di risoluzioni da parte della Sede Nazionale, continuerà in via
provvisoria - e fino al 31 marzo 2011 - la raccolta delle domande presso gli
sportelli volanti delle sedi ENEL di Rio Nuovo/Venezia, Borgo Pezzana/Mestre
e di Este (PD).
La raccolta nei succitati sportelli volanti sarà limitata esclusivamente alle
prestazioni (odontoiatria, occhiali, interventi, terapie per le allergie/vaccini,
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ricoveri, fondo disabili) per le quali non è ancora prevista la presentazione tramite lo “Sportello On
Line” direttamente sul sito del FISDE www.fisde.it .
Le tipologie di richiesta di rimborso che attualmente possono essere presentate attraverso lo “Sportello
On Line” sono: visite specialistiche – accertamenti diagnostici – analisi cliniche – fisiokinesitrapia –
psicoterapia – presidi ortopedici/protesi/apparecchi acustici e tutti i ticket relativi a queste prestazioni.
Per utilizzare lo “Sportello On Line” è necessario accedere all’area riservata nel sito www.fisde.it ed
effettuare la registrazione personale mediante user name provvisoria e password. La user name provvisoria
può essere richiesta agli sportelli ARCA di appartenenza.
Una volta registrati è possibile accedere alla funzione dello “Sportello On line”. Sarà quindi possibile
caricare le richieste di rimborso seguendo un iter guidato, allegando copia della documentazione sanitaria e
delle fatture in formato elettronico (PDF, TIFF, JPEG). A completamento della richiesta di rimborso il Socio
riceverà una e.mail di conferma contenente il numero di pratica e il relativo contenuto. Tutta la
documentazione in originale dovrà essere conservata a cura del Socio poiché il FISDE e l’ARCA potranno
effettuare successivi controlli richiedendo la presentazione della documentazione in originale.
RESTA INTESO COMUNQUE CHE I SOCI POSSONO CONSEGNARE DIRETTAMENTE IN
CARTACEO, TUTTE LE PRATICHE PRESSO GLI SPORTELLI FISSI DELL’ARCA.
Importante!!
Ricordiamo che per le richieste di rimborso che saranno raccolte in via provvisoria presso gli sportelli
volanti, verrà rilasciata la “vecchia” ricevuta manuale. Si precisa che la stessa è provvisoria e non ha
alcuna valenza per identificare il numero della pratica e fissare la data di presentazione, poiché tali
dati saranno attribuiti automaticamente dal sistema informatico al momento dell’immissione della
pratica.
Sarà cura del Socio, qualche giorno dopo, accedere all’area riservata del sito FISDE, verificare l’effettivo
caricamento della richiesta e prendere nota del numero di pratica attribuito dal sistema informatico.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE. RISULTATI 2010 DI FIPREM, FOPEN E PEGASO.

I Fondi Complementari di categoria (FIPREM, FOPEN e PEGASO) hanno
pubblicato i principali dati inerenti la gestione del 2010 che sono riepilogati nella
tabella riportata.

Il 2010, dal punto di vista della gestione finanziaria, ha mostrato ancora incertezza e soprattutto i bassi tassi
di interesse hanno fortemente inciso sui rendimenti dei titoli in cui investono i comparti monetari.
Al di là della fotografia convenzionale al 31 dicembre di ogni anno, vale la pena sottolineare come la
previdenza complementare nel lungo periodo si dimostri una scelta opportuna.
Infatti, i rendimenti medi annui composti a cinque e otto anni di tutti e tre i Fondi hanno rendimenti superiori
al TFR (il riferimento è ai comparti che hanno tale orizzonte).
Segnaliamo altresì che le performance di gennaio dei Fondi monetari di Fopen hanno in buona parte
recuperato il differenziale del 31 dic. 2010 rispetto all’anno precedente.
Altri dati vanno valutati con attenzione: il calo degli Associati, più rilevante per FIPREM, non indifferente
per FOPEN e in controtendenza per PEGASO rispetto al 2009; la crescita del patrimonio netto gestito dai
Fondi; l’attività di finanziamento alle famiglie che i Fondi svolgono attraverso le anticipazioni.
La previdenza complementare è oramai cosa consolidata nel Settore elettrico e la FLAEI intende avviare
ulteriori azioni per diffonderla, ampliando la gamma delle opportunità che la stessa offre.
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FESTIVITÀ DEL 17 MARZO E 25 APRILE 2011

Anticipiamo una nota di Corporate sulle festività in oggetto.
Per Venezia che vede la festività del S. Patrono (fissata convenzionalmente il 24 aprile) coincidente con il
giorno di Pasqua, ho chiesto una interpretazione a PO della Distribuzione. L'orientamento contrattuale
sarebbe quello di trattarla come festività ricadente di Domenica con conseguente altra doppia retribuzione
alternativa potrebbe essere la concessione del martedì libero.
Stiamo in attesa di ulteriori notizie.

*°*°*°
Riportiamo l’informativa diramata da Confindustria – a seguito della deliberazione assunta dal Consiglio dei
Ministri il 28 gennaio u.s. - sulla disciplina giuslavorista relativa alla festività del 17 marzo 2011 nonché sul
trattamento retributivo spettante ai lavoratori in occasione del 25 aprile 2011 che nell’anno in corso coincide
anche con la festività del lunedì dell’Angelo.
In dettaglio:
Solo per l’anno 2011, il 17 marzo (anniversario dei 150 anni dell’Unità di Italia) è considerato a tutti gli
effetti come le altre festività nazionali (previste dall’art. 5 della legge 27 maggio 1949 , n.260).
La coincidenza del 25 aprile 2011 (anniversario della liberazione) con il lunedì dell’Angelo comporta
l’applicazione dello stesso trattamento economico previsto in caso di coincidenza di festività con la
domenica.

*°*°*°
L’art. 7 bis del D.L. n. 64 del 30 apr. 2010, convertito con legge n. 100 del 29 giu. 2010, ha istituito la Festa
nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, dichiarando il 17
marzo 2011 festa nazionale.
La giornata del 17 marzo, solo per l’anno in corso, è da considerarsi, a tutti gli effetti, festa nazionale alla
stregua delle altre festività previste dall’ art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (“Nelle ricorrenze della festa
nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno
dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai
lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi
compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale
retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario
settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con
altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro
settimane.
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Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di
lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale
retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica,
spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera”).
Inoltre, quest’anno il 25 aprile 2010 vi sarà coincidenza di festività (Anniversario della Liberazione e Lunedì
dopo Pasqua, individuato come festività dall’accordo interconfederale del 3 dic. 1954).
Il caso delle festività coincidenti è disciplinato dall’art. 2 della legge n. 90/1954, che prevede il trattamento
stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, da corrispondere per intero al lavoratore, anche se
risulti assente per sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno
festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove
si svolge il lavoro.
In altre parole, la legge n. 90/1954 dispone che il trattamento economico previsto dalla legge n. 260/1949 per
il caso delle festività ricorrenti di domenica, si applica anche all’ipotesi delle festività coincidenti, come
accadrà appunto il 25 aprile 2011.

MOBBING E RISARCIMENTO DI NATURA CIVILE
Con sentenza n. 685 del 13 gennaio 2011, la sesta sezione penale della Cassazione ha osservato che nel
nostro sistema penalistico, nonostante una delibera del Consiglio di Europa risalente al 2000, non si rinviene
alcuna disposizione finalizzata a contrastare, sotto l’aspetto penale, il c.d. “mobbing”. Stante questa
situazione e non essendo percorribile la “strada penale”, è possibile soltanto il ricorso al procedimento civile,
essendo il mobbing un titolo per il risarcimento del danno patito da lavoratore in conseguenza degli
atteggiamenti persecutori del datore di lavoro o del preposto.

PUNTI ENEL

Si è concluso il 26 gennaio 2011 l'incontro in oggetto; in attesa di ricevere il documento nazionale,
comprensivo sia di quanto scaturito a livello regionale che
di quanto ci si è detti questa mattina (non ci è stato
consegnato perché mancano ancora alcuni incontri
regionali), si anticipano le seguenti questioni:

1) La sperimentazione durerà tre mesi a partire dal
primo febbraio (resteranno fuori solo le realtà in
cui non è stato possibile fare l'incontro territoriale;
queste ultime partiranno subito dopo tale incontro
se non si riscontrano, ovviamente, problemi
rilevanti); sono fatti salvi i monitoraggi territoriali

stabiliti (mensili, bimestrali, ecc);
2) Enel si è riservata una valutazione sul premio

aggiuntivo (anche ci sono delle aperture... );
3) Hanno accennato alla possibilità di aprire altri punti Enel durante la sperimentazione: su questo

aspetto, come FLAEI, ci siamo fermamente opposti; Filctem e Uilcem hanno dato maggiori
disponibilità;

In coda all'incontro abbiamo posto la questione della convocazione dell'Organismo bilaterale previsto nel
documento di riorganizzazione del Customer Service: l'Azienda ha risposto affermativamente ma, ci ha
anticipato che, dal primo di marzo, verranno tolte dai PE tutte le attività di Back Office non funzionali alle
attività di Front Office. In conseguenza ha chiesto di dilazionare il primo incontro per avere la possibilità di
fare un monitoraggio che terrà conto di questa importante novità.

*°*°*°
LA MISURA E’ COLMA!
La Segreteria Nazionale - Roma - 14/02/2011
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Gli episodi di violenza all’interno dei Punti Enel stanno diventando numericamente significativi e
umanamente inquietanti. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello capitato in Piemonte al P.E. di Torino.
Episodi del genere, dolorosi per chi li subisce, hanno costretto la FLAEI, ad ogni livello, ad assumere la
difesa di Lavoratrici e Lavoratori.
Inoltre, in tutti gli incontri con l’Azienda, la FLAEI ha sempre chiesto la massima attenzione al tema della
sicurezza delle Persone nei P.E.
Gli interventi messi in campo dall’Enel non hanno funzionato. Perché? La risposta è semplice: per
fronteggiare episodi violenti, bisognerebbe avere il coraggio di affrontare il problema con strumenti validi ed
efficaci: assunzioni, adeguamento trattamenti spettanti ai Lavoratori e procedure informatiche.
Anche le ventilate esternalizzazioni delle attività di Back Office, vanno nella direzione sbagliata: un’Azienda
delle dimensioni dell’Enel, non può pensare di risparmiare su tutto, senza porsi il problema della cattiva
qualità delle prestazioni esterne. È, questo, un problema centrale e prioritario che sta causando danni alla
clientela che, a sua volta, scarica la rabbia con i Lavoratori dei Punti.
Pensare di risolvere i problemi, puntando sulla VCS e sul fatto che uno stesso Lavoratore possa “cantare e
portare la croce” (sportello A, B, back office, front office, ecc.), non funziona. Bisogna evitare di fare “ le
nozze con i fichi secchi”!
Perché fino a qualche anno fa questi problemi non accadevano?
Le procedure informatiche funzionavano, i trattamenti erano giusti, i Lavoratori erano sufficienti a garantire
il servizio, le attività si svolgevano in Enel.
La FLAEI è intenzionata a riproporre la questione anche nel nuovo anno, in linea con quanto già fatto in
passato, con il preciso fine di fare assumere nell’Area Mercato e particolarmente sul Territorio, un numero di
Persone sufficiente a garantire un servizio decoroso all’Utenza.
Siamo convinti che questo nostro modo di approcciare il problema sia l’unica vera soluzione che può
funzionare, insieme ovviamente, ad adeguati trattamenti a Lavoratrici e Lavoratori e a procedure
informatiche veramente efficaci.
Solo così si risolverà alla radice il problema, compresi gli episodi di violenza nei Punti Enel.
Scommettiamo che funzionerà?

ENEL GREEN POWER – NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO O&M ITALIA
IDROELETTRICO, EOLICO E SOLARE - INCONTRO
Il 9 Febbraio 2011 è proseguito il confronto con Enel Green Power sulla base del nuovo documento
predisposto dall’Azienda.

Documento che, per FLAEI, risulta ancora incompleto e non esaustivo rispetto alle richieste avanzate nel
precedente incontro.
Sono state, quindi, rimarcate le differenze tra quanto scritto dall’Azienda e le
osservazioni/proposte della FLAEI: il confronto proseguirà per verificare la
possibilità di trovare soluzioni organizzative condivise.
A questo scopo sono stati calendarizzati due nuovi incontri, una per la
commissione tecnica sulla reperibilità, l’altro per il merito del confronto.
Le osservazioni presentate dalla FLAEI prendono origine dall’analisi
dell’ultimo documento, ricevuto il 4 febbraio 2011.
La FLAEI ha espresso il suo disappunto per il ritardo con il quale continuano
ad essere consegnati i documenti. Ritardo che non permette di sviluppare un
confronto condiviso con le Strutture periferiche.

Dopo le precisazioni dei Rappresentanti Aziendali, in merito ad alcuni argomenti non ancora trattati nel
documento (Datore di lavoro, professionalità, formazione, ecc.), come FLAEI abbiamo rilevato che sono
ancora presenti alcune criticità che meritano risposte puntuali al fine di chiarire l’organizzazione dell’Area.
Di conseguenza abbiamo chiesto un approfondimento su:
- assetto territoriale, con relative ricadute organizzative, in particolare per l’Abruzzo e l’O&M Centro Sud;
- attività non riportate;
- presenza delle “Unità centrali distaccate” (Acquisti e Appalti, Team Sviluppo, ecc.) nell’organizzazione

territoriale;
- sviluppo di deleghe sul Territorio (rapporti con le Istituzioni, concessioni);
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- Pool: manca una precisazione sulla quantità di Risorse da destinare a quest’attività e loro provenienza;
- distaccamenti: come vanno individuati;
- attività esclusive e distintive rispetto a quanto definito nel 2004;
- modello di funzionamento “nuovi impianti”, che non chiarisce la soglia per l’impiego di Risorse interne;
- ampliamento delle attività per le Officine di Larderello;
- peggioramento del dimensionamento proposto rispetto alla situazione attuale: si intravede un

preoccupante numero di esuberi, anziché un potenziamento dell’organico, che evidenzia anche lo
sviluppo di una “reperibilità ordinaria”, nella quale si configura l’utilizzo del mono operatore, e di una
“reperibilità speciale”, che sancisce il superamento della cadenza di 1 settimana su 4, stabilita dal
contratto, e tende ad assestarsi a su 1 settimana su 3;

- sviluppo e distribuzione degli investimenti in Italia;
- dislocazione nel territorio delle varie Unità;
- esclusione, dagli impianti individuati, degli sbarramenti che richiedono, il più delle volte, maggiore

operatività rispetto alle dighe.
La FLAEI nell’esprimere il suo dissenso, in particolare, sulla gestione della reperibilità e sul
dimensionamento dell’organico in generale, ha chiesto sia sviluppata un’analisi approfondita.
L’Azienda si è dichiarata disponibile a valutare ulteriormente gli argomenti portati all’attenzione. Ha anche
rilevato che, nel cambio dei perimetri territoriali, non ritiene vi siano Regioni penalizzate e, che il Centro
Sud trovi risposte puntuali. In riferimento all’Abruzzo, ritiene che possa trovare la sua giusta valorizzazione
nell’allocazione dell’Operation.
Ha precisato, inoltre, che il Pool rappresenta un “piccolo Servizio Manutenzione” che opera all’interno
dell’O&M di competenza.
Per l’Azienda la reperibilità è un servizio di verifica e messa in sicurezza (su guasto) degli impianti e ha
proposto una “commissione tecnica” (Azienda + 2 Componenti per Sigla sindacale) che approfondisca la
tematica ad essa legata.
Infine, si è resa disponibile a precisare le consistenze con maggiore puntualità.
L’Aziendale è si impegnata a riformulare il documento, cercando di integrarlo nelle parti ancora critiche.
E’ stata convocata la commissione tecnica sulla reperibilità per il 22 febbraio, alle ore 15.00, mentre il
confronto riprenderà il 3 marzo, sempre alle ore 15.00.
Da quanto è emerso appare evidente ancora una notevole distanza tra le nostre richieste e la posizione
dell’Enel Green Power, distanza che, se dovesse persistere, porterebbe la FLAEI a valutare negativamente il
riassetto in corso.

*°*°*°
Enel Green Power - Commissione Tecnica sulla Reperibilità.
Il 22 febbraio u.s. si è tenuto l’incontro della Commissione in oggetto, della quale per la FLAEI fanno parte
gli Amici Domenico Tempesta (Veneto) e Enzo Dovidio (Lazio), sostituito in questa riunione dall’Amico
Cristoforo De Carolis.
Si è registrata una notevole distanza tra la posizione Aziendale e quella della FLAEI.
Si è convenuto sull’integrazione della documentazione. E’ stato fissato per il 2 marzo un nuovo incontro.
L’Azienda ha proiettato e commentato diverse slides, con l’intento di puntualizzare quanto riportato sul
documento riorganizzativo e sulla nota integrativa del nuovo assetto O&M Italia relativamente alla
reperibilità ordinaria.
La FLAEI ha puntualizzato le diversità presenti nelle Aree di reperibilità e nei vari interventi, a seconda che
questi interessino l’Idroelettico, il Geotermico oppure l’Eolico, evidenziando che non è il guasto in se che
determina l’intervento in Coppia, quanto la pericolosità del percorso e del raggiungimento del luogo nel
quale è situato il manufatto che determina la necessità dell’intervento: (Centrale; Sbarramento; Presa), oltre
ad altri elementi che presentano caratteristiche diverse e, in molte Realtà, piuttosto pericolose. Dopo aver
esemplificato alcune peculiarità impiantistiche, la FLAEI ha aggiunto che l’intervento in reperibilità
rappresenta il momento formativo più importante dell’attività lavorativa e che l’introduzione del
Monoperatore, senza adeguati affiancamento, espone l’Azienda alla perdita di professionalità per
pensionamenti. Infine, la FLAEI ha richiesto le slides illustrate; le caratteristiche (impiantistiche e di
viabilità) dei diversi Impianti, comprensivi delle opere ad essi destinate; l’indicazione delle attività puntuali
che il Monoperatore reperibile dovrebbe svolgere in caso di guasto; le Realtà nelle quali l’Azienda ha già
introdotto l’utilizzo dell’ 1+1.
L’Azienda ha cercato di sostenere le proprie tesi con esempi e motivazioni applicabili ad alcuni casi ma non
estendibili a tutte le Realtà impiantistiche.
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Infine, ha assunto l’impegno di approfondire, alcune tematiche, presenti nelle slides, rispetto alle quali erano
emerse diverse osservazioni.

NOTA ENEL SULL’INCONTRO SINDACALE DEL 3.12.2010 A FELTRE

In data 3 DICEMBRE 2010 presso la sede di Feltre, Via Vecellio, si sono riuniti Enel Green Power/UB
Bergamo e le OO.SS. Regionali Veneto FILCTEM,FLAEI,UILCEM.
Vengono riportati sinteticamente gli argomenti trattati:
- Presentazione degli obiettivi connessi all’incentivazione 2010 (cassa 2011) con part icolare attenzione
al 4° obbiettivo.
- Considerazioni incidenza infortuni in relazione al risultato.
- Riflessioni sulla metodologia di riconoscimento e valorizzazione singole unità e incentivi individuali.
- Riconoscimenti professionali: indicazione da parte aziendale di affrontare il tema nei primi mesi del
2011
- Richiesta da parte delle OO.SS : riconoscimenti di passaggio di categoria scaturiti da applicazioni
contrattuali(documentazione allegata)
- Analisi della situazione complessiva degli infortuni in ambito UB-Bergamo
- Informativa relativa all’ingresso di lavoratori HDE e nuova costituzione UE Adige.
- Dal 1° dicembre 2010 trasferimento presso UE Adige di Pellegrinotti.
- Piano assunzioni 2010: non sono state previsti nuovi inserimenti presso le unità del Nucleo di Feltre.
Da parte sindacale risultano prioritarie nel 2011 assunzioni per le UE Adige e Calalzo.
- Impegno alla sistemazione della sede C.le Sorio entro aprile/maggio 2011 (collegamenti informativi
(attivazione da parte di Telecom entro due mesi)
- Ricerca di convenzione a pasto completo per il personale dell’UE Adige.
- Superamento, ove possibile, dei contratti di servizio.
- Proposta di presidio in turno di guardiania presso la Diga Cavia. Il turno sarà da sottoporre ai
lavoratori unitamente ai trattamenti economici spettanti.
- Illustrazione/analisi Piano Investimenti NI Feltre – richiesta sindacale per dettaglio(documentazione
allegata)
- Formazione – richiesta delle OO.SS piano formazione 2010/2011(documentazione allegata)

Investimenti 2010 per circa 2 M.ni €di mantenimento e circa 2 M.ni €per
rinnovamenti
Impianto Descrizione investimento
IMP. COGOLLO COGOLLO-Revisione generale gr. 1
IMP. POSINA POSINA-Risanamento opere idrauliche
Vari NI-FT Budget 2010 INV. CESPITE
IMP. QUERO QUERO-Rifac. imp. raffredd. gr. 1-2
IMP. PONTE S. MARTINO PONTE S. MART-Sost. alternatori gr. 1-2
IMP. PONTE S. MARTINO PONTE S. MART-Adeg. parat. macch.e sgri.
IMP. ZEVIO ZEVIO - Sost. com. paratoia vasca di c.
IMP. CAERANO Caerano:Sost. sgrigl. P.Pietra e Caerano
IMP .PONTE S. MARTINO PONTE S. M.-Adeg. parat. sbarramento a v
Vari Progetto Telegrafia EGP
IMP. QUERO Quero: Install.mis. port.canale e reg.L.
IMP. SORIO NUOVO SORIO N.-Sost. g.e. e messa a norma loc.
IMP. CAVIA CAVIA-Revis.e adeguam.tec.pompa gr.2
IMP. QUERO QUERO-Nuova blindosbarra Sb. Busche
IMP.VAL DA RIN VAL DA RIN: RIFAC.TETTO E NUOVI SC.FOGN.
IMP. QUERO Quero: adeguamento tecnico sgrigliatore
CASTELVIERO Rinnovamento impianto
CROCE DEL GALLO Rinnovamento impianto
PEDEROBBA Rinnovamento impianto
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NUCLEO FELTRE - CONSUNTIVO FORMAZIONE Corsi Enel University -
Operations Learning Center 2010

Unità organizzativa Descrizione Corso Partecipanti Giorni
NUCLEO IDROELETTRICO
FELTRE Corsi operativi ADS 7 27

NI-FE/UE CALALZO Corsi operativi ADS 6 38
NI-FE/UE QUERO Corsi operativi ADS 7 32
NUCLEO IDROELETTRICO
FELTRE Corsi sicurezza ADS 34 40
NI-FE/UE CALALZO Corsi sicurezza ADS 34 40

NI-FE/UE QUERO Corsi sicurezza ADS 33 39
NI-FE/UE ADIGE Corsi sicurezza ADS 2 8
NUCLEO IDROELETTRICO
FELT Corsi ambiente ADS 1 2
NUCLEO IDROELETTRICO
FELTRE Corsi vari 22 22

NI-FE/UE CALALZO Corsi vari 8 8
NI-FE/UE QUERO Corsi vari 10 10

164 266

NUCLEO FELTRE - CONSUNTIVO FORMAZIONE Corsi in HOUSE 2010

Unità organizzativa Descrizione Corso Partecipanti Giorni
NUCLEO IDROELETTRICO FELTRE corsi in House SIC 92 131

NI-FE/UE CALALZO corsi in House SIC 99 128

NI-FE/UE QUERO corsi in House SIC 111 154

NI-FE/UE ADIGE corsi in House SIC 23 23

NUCLEO IDROELETTRICO FELT corsi in House OPE 1 1

NI-FE/UE CALALZO corsi in House OPE 13 35

NI-FE/UE QUERO corsi in House OPE 26 34

NI-FE/UE ADIGE corsi in House OPE

NUCLEO IDROELETTRICO FELTRE corsi in House AMB 7 11

NI-FE/UE CALALZO corsi in House AMB 2 2

NI-FE/UE QUERO corsi in House AMB 1 2

NI-FE/UE ADIGE
375 521

NUCLEO FELTRE - PREVENTIVO FORMAZIONE Corsi Enel University -
Operations Learning Center 2011

Unità organizzativa Descrizione Corso Partecipanti Giorni
NI-FE/UE ADIGE 2 CORSI 12 1,5

NI-FE/UE CALALZO 7 CORSI 10 36
NI-FE/UE QUERO 3 CORSI 5 14

NUCLEO IDROELETTRICO FELTRE 11 CORSI 21 41

48 92,5
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NI FELTRE automatismi contrattuali 2010

NOME UNITA' OPERATIVA DA A DECORRENZA
FABBRO EMILIO UB BG/NI FE/UE CALALZO Op. CS B2 01/07/2010

PELLEGRINOTTI MAURIZIO UB BG/NI FE/UE CALALZO Op. CS B2 01/07/2010
KRATTER LUCA UB BG/NI FE/UE CALALZO Op. C2 C1 01/09/2010

VECELLIO NICOLA UB BG/NI FE/UE CALALZO Op. C2 C1 01/09/2010
CORONA MICHELE UB BG/NI FE/UE CALALZO Op. B2 B2S 01/11/2010

GIORDANO CRISTIAN UB BG/NI FE/UE QUERO Op. B2 B2S 01/11/2010

3 dicembre 2010

CONSULTAZIONE CON ENEL GREEN POWER - INCONTRO DEL 23 FEBBRAIO 2011
Dopo una serie di assemblee con i lavoratori interessati della UE di Calalzo è proseguita, mercoledì 23
febbraio 2011, la discussione in merito al presidio della diga del Cavia da parte di EGP NI Feltre, superando
il service ora svolto con il personale dell’UBVV che, a sua volta, il 15 febbraio aveva annunciato la presa in
carico della guardiania alle dighe di Comelico e Santa Caterina, svolta in service da EGP NI Feltre.
Come primo approccio si è richiesto di spostare la guardiania da UBVV a EGP NI Feltre, mantenendo la
prestazione giornaliera, in attesa della conclusione della riorganizzazione in atto da parte di EGP
La direzione ha respinto la proposta sostenendo che, se il tutto doveva rinviarsi, preferiva mantenere il
service alla UBVV.
Ha altresì ribadito come la volontà di modificare lo schema del turno fosse sorretta da fattori di sicurezza,
viste le distanze tra Calalzo e Falcade ed il connesso rischio di incidenti stradali, che hanno molto pesato lo
scorso anno negli infortuni accordo alla UB di Bergamo.

Dopo ulteriori approfondimenti, si è giunti alla individuazione di un percorso, il meno accidentato possibile,
che prevede:
 il mantenimento dell’accordo del 22 dicembre 1993 sulla guardiania alla diga in questione;
 l’adozione dal 28 febbraio 2011 di un diverso schema di turnazione che lo salvaguardia in 5 turni con 5

lavoratori;
 la transitorietà e sperimentalità del nuovo schema fini alla conclusione della riorganizzazione in atto;
 l’esame da parte del Responsabile del Nucleo, con gli RLS di tutta una serie di osservazioni formulate e

di seguito riportate.
*°*°*°

PROBLEMATICHE FORESTERIA DIGA CAVIA
- Impianto idraulico con nuovi filtri
- Palmari da aggiornare con i nomi nuovi operatori
- Paio di ciaspe
- Vetro camera misure 28x118x1 cm in Camera tripla
- Materassi misura 200 cm ( ora 190 cm ) Valutare per
letti a castello
- Impianto elettrico da potenziare vista l’assenza di prese
e punti comando luce nelle camere, e sala. - Imbiancatura
interna, 4 secchi da 20 lt tempera bianca
- Televisore, decoder (tvsat),
-Computer
-Occhio per parabola (poiché Agordo se lo porta via)
- Cassetta attrezzi diga completa ( tester, pinze, chiavi,
varie, ecc ecc )
- Divano e poltrone da sostituire

- Mensole
-Boiler da 50 lt bagno piano superiore
-Cornetta doccia piano superiore
-Frigorifero da incasso da sostituire
-Forno a microonde da sostituire
- Set piatti e posate x 6
-Bistecchiera + pentola antiaderente
-Radiatori elettrici da sostituire n° 3
-Poltroncina da ufficio girevole con braccioli e rotelle
- Protezioni telefono
- switch automatico per telefono
- badile
- Pellicola trasparente oscurante vetri bagno
- Fotocellula e teleruttore per fari esterni
- DPI adeguati
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LUTTI
Sono deceduti: Il pensionato:
Vittore De Lotto, già Capo Cantiere nella costruzione dell’impianto di Nove ’71;
Il papà di Mario Scopel, dell’UBVV;
la mamma di Andrea Rigo, Responsabile della Flaei-Cisl di Verona.
Alle famiglie vanno le espressioni di cordoglio della Flaei-Cisl trevigiana.

INCONTRO ENEL GEM/UBVV DEL 15 FEBBRAIO 2011

Si è tenuta il 15 febbraio 2011 presso la sede della UBVV, la consultazione con Enel GEM/UB Vittorio
Veneto su::
 Stato di attuazione dei lavori al PT di Polpet;
 Andamento di massima incentivazione della produttività 2010 cassa 2011
 Perimetro impianti UBVV e contratti di servizio
 Assunzioni – Dimissioni – Esodi
 stato di attuazione nuovo perimetro impianto di S. Floriano d’Egna;
 RLS/RSU
 Formazione anno 2010
 Evoluzioni professionali
 Piano di reperibilità
Presenti:il Direttore della UBVV ing. Francesco Bernardi e la Responsabile del Personale e dei rapporti
Sindacali dott. Rita Puggia

Stato di attuazione dei lavori al PT di Polpet
Ultimati i lavori di controsoffittatura, climatizzazione, pavimentazione; in fase di avanzamento quelli
inerenti la sostituzione delle finestrature ed eliminazione fessurazione trave. A lavori ultimati sarà fatta una
visita al PT assieme ai rappresentanti delle OO.SS.

Andamento di massima incentivazione della produttività 2010 cassa 2011
Dovrebbero trovare conferma le tendenze illustrate nell’incontro del 22 ottobre 2010. Nessun infortunio
nello stesso anno.

Perimetro impianti UBVV e contratti di servizio
La definitiva assegnazione degli impianti della UE di S. Floriano d’Egna avvenuta a fine anno 2010 non ha
ancora trovato un corrispondente definitivo assetto societario / organizzativo per cui , al momento, trovano
conferma tutte le indicazioni illustrate nell’incontro del 23 luglio 2010., con UBVV responsabile diretta per
quanto attiene Ambiente/Sicurezza e coordinamento tecnico delle attività. A fronte delle successive decisioni
saranno consultate le OO.SS. di Bolzano, Trento e Veneto.
Per quanto riguarda, invece, i contratti di Servizio tra Le Divisioni GEM ed Energie Rinnovabili, queste le
novità:
 EGP- Feltre, mantiene il service per UBVV in tema di topografia;
 UBVV – UE Agordo prosegue, nel breve, il service della guardiania alla diga del Cavia;
 dal 31.1.2011 le attività di esercizio alle centrali di Cavia, Molino e Taibon, sono passate da UBVV –

UE Agordo a EGP – Feltre;
 da lunedì 28 febbraio 2011 la guardiania presso le dighe di Comelico Santa Caterina, passa da EGP –

Feltre a UBVV – UE Soverzene;
 da lunedì 28 febbraio 2011 il punto di ritrovo del mezzo Enel utilizzato per l’accesso alla diga di Val

Gallina, viene spostato da Nove a Soverzene, per una maggiore flessibilità nell’utilizzo del parco
automezzi e per l’inserimento nella guardiania di personale della UE di Soverzene. Ci si è riservati di
fare una preventiva verifica locale;

 resta in capo a UBVV il service per EGP della reperibilità speciale della diga di Ponte Serra, a cura della
guardiania della diga di Senaiga, così come previsto dai Fogli Condizioni;
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Assunzioni – Dimissioni – Esodi
La reiterazione del “Piano di incentivo all’esodo” per il periodo 2011-2013, pone dei problemi di “coerenza”
alla società Enel Produzione che aveva assicurato di aver raggiunto il giusto equilibrio organizzativo, tanto
da ipotizzare tante assunzioni quante fossero le cessazioni. Ma questo proposito è stato perso strada facendo.
Si preannunciano parecchie domande di esodo e pochissime assunzioni per il 2011 (forse di più in quello
successivo).
Abbiamo evidenziato le situazioni della UE di Nove e delle staff di Nucleo e di UB tali da rendere
problematico lo svolgimento delle attività.
Analoga segnalazione riguarda i possibili esodi dal PT di Polpet, dal momento che le evoluzioni
professionali sono di norma reperite nella UBVV. Al riguardo ci è stato rappresentato che, in situazioni
similari si è ipotizzato di fare ricorso al personale delle Centrali Termoelettriche in “disarmo”. Da parte
nostra abbiamo ribadito che vanno tenute in considerazione le professionalità interne al PT e presenti nel
territorio contiguo.
Circa una lettura del Comunicato al personale del 24 dicembre 2011, si sono trovate assonanze e dissonanze:
 nei punti 1) e 2) fa riferimento alla “maturazione dei requisiti di legge”, intendendosi per tale quella

del raggiungimento dei contributi e dell’età previsti o dei 40 anni di contribuzione a prescindere dalla
età, e non quella connessa alla finestra postata di un anno;

 nel punto 2) la data di riferimento per il computo dei mesi in cui corrispondere l’83% della retribuzione è
quella di apertura della finestra;

 il differimento della cessazione “non oltre due anni” può superare le date limite del 31 dicembre 2011
(punto 1) e del 31 dicembre 2013 (punto 2); su questo aspetto ci siamo riservati degli approfondimenti
interni.

RLS/RSU
Non è ancora stata definita la data per il rinnovo di RSU ed RLS. La Flaei ha confermato la designazione del
RLS nella persona di Domenico Tempesta, al posto di Giorgio Cecchelin.

Formazione anno 2010

UB VV - sintesi andamento piani formazione Safety e Ambiente - anno 2010

Tipologia corso n° partecipazioni n° ore
Tematiche Ambiente 117 455
Tematiche Safety 624 3.194
Corsi ASPP 3 246

Totale 744 3.895

UB VV - sintesi andamento piani formazione ADS e risorse neo assunti - anno 2010 ( Esclusi corsi ASPP ed
altre iniziative in tema di sicurezza e salute)

Addestramento specialistico 2010 Formazione personale neo assunto – corso
base

Consuntivo gennaio
– ottobre 2010

Preventivo novembre
– dicembre 2010

Consuntivo gennaio –
ottobre 2010

Preventivo novembre
– dicembre 2010

Unità

n° partec. n° gg. n° partec. n° gg. n° partec. n° gg. n° partec. n° gg.
NI VV 2 10
UE Nove 13 87 2 10 1 15
UE
Soverzene

11 58 3 17 4 60 2 30

UE Agordo 8 60 1 7
UE Arsiè 8 52 3 30
Totale 42 267 9 64 5 75 2 30

Evoluzioni professionali
Il Responsabile del Supporto Tecnico, Mario Scopel, ha avuta assegnata la categoria Quadro dal 1.12.2010.
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Piano di reperibilità
Abbiamo rinnovato la richiesta che, con gradualità, vengano inseriti in affiancamento, i giovani assunti,
quale vera azione formativa, avuto anche riguardo al prossimo superamento di quella speciale alla diga del
Cavia da parte della UE di Agordo. La Direzione ha detto di condividere questa impostazione e di averla già
messa in atto.

Sono stati, infine,consegnati i seguenti documenti:
- Nota i merito all’incontro sindacale tenutosi a Vittorio Veneto in data 22 ottobre 2010
- Piani delle reperibilità speciali presso le dighe
- Sintesi andamento piani formazione anno 2010
- Assetto organizzativo

Nota di riunione
L’Enel predisporrà la Nota della Riunione odierna.

La Segreteria Regionale Veneto FLAEI CISL
*°*°*°

22.10.2010
Nota ENEL

in merito all’incontro sindacale tenutosi a Vittorio Veneto in data 22 ottobre 2010.
La riunione viene aperta esperendo la prevista fase di interlocuzione sindacale riferita all’applicazione
dell’istituto dell’incentivazione della produttività/qualità di Unità – preventivo anno 2010 (cassa 2011).
Sul tema, vengono innanzitutto illustrati anche in sede locale gli obiettivi definiti a livello nazionale per
Pianificazione e Controllo Performance, coinvolgenti altresì il PT di Polpet, dando informativa alle OO.SS.
dell’andamento degli indicatori.
Si passa poi all’esame dei tre obiettivi riguardanti l’UB Vittorio Veneto, come riepilogati nella scheda già
previamente inviata alle OO.SS. unitamente alla metodologia applicativa di riferimento, i primi due
individuati a livello nazionale ed il terzo definito in sede locale, evidenziandone diffusamente i contenuti e
specificando i rispettivi meccanismi di valorizzazione.
In esito a tale esame, si ritiene infine di non apportare alcuna variazione rispetto a quanto indicato nella
scheda consegnata anche alle OOSS nazionali, confermando in toto i pesi ivi riportati.

°°°
L’incontro prosegue affrontando i seguenti ulteriori argomenti, in merito ai quali sono riportati,
sinteticamente, i chiarimenti forniti dalla Direzione.

UE San Floriano: in attesa delle risultanze della gara relativa al rilascio della concessione
idroelettrica, resta confermato l’attuale assetto organizzativo, come illustrato nel precedente
incontro già tenutosi sul tema in sede sindacale.

Contratti intercompany già vicendevolmente in atto tra Enel P. ed EGP in scadenza al 31.12.2010:
fatta salva la prosecuzione del contratto per la gestione della diga di Ponte Serra (in service a NI VV)
e di quello per l’attività di supporto nel campo della Topografia (in service a ER), l’intendimento
aziendale è di portare a superamento tutti gli altri contratti alla naturale scadenza, ovvero, al
massimo, nei primissimi mesi del 2011.

Assunzioni: il piano immissioni anno 2010 è stato completato con l’assunzione di un ingegnere civile
e due risorse operative, queste ultime allocate presso l’UE di Soverzene.

Programma investimenti ed attività rilevanti anno 2010: viene consegnato l’elenco delle attività più
significative.

Attività di programmazione della produzione: la Direzione comunica l’avvenuto spostamento presso
la sede di Nove delle risorse EAS impegnate nell’attività in questione, in precedenza aventi sede
presso il PT Polpet.

Inserimento nel servizio di reperibilità ordinaria delle risorse di più recente immissione: la Direzione
fa presente che è già in corso il graduale avvio di azioni di affiancamento a personale esperto per
consentire alle citate risorse la progressiva maturazione della necessaria professionalità.

Servizio di reperibilità ordinaria di secondo livello presso l’UE di Arsiè: per quanto più
specificatamente attiene la citata UE, il cui perimetro ricomprende solamente tre centrali e tre dighe,
la Direzione, nel rilevare che in via di fatto gli interventi in reperibilità, di natura prettamente
telefonica, risultano numericamente assai limitati, evidenzia comunque la disponibilità ad inserire
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all’occorrenza nel piano di rotazione anche il Capo Nucleo di VV, supportando così le risorse
attualmente impiegate nel relativo servizio.

Con l’occasione, viene consegnato il piano di reperibilità allo stato in atto presso il NI VV.
Carenze nella pulizia dei servizi igienici delle centrali non presidiate: preso atto della segnalazione

avanzata da parte sindacale, la Direzione assume l’impegno a verificare la situazione, se del caso
richiedendo ulteriori interventi di pulizia straordinaria per portare a superamento l’inconveniente.

Realizzazione di una copertura leggera presso il parcheggio allocato nell’area ex deposito oli: la
Direzione fa presente che le valutazioni di fattibilità dell’intervento sono ancora in corso.

Mensa di Nove: la Direzione comunica che non sono previsti interventi presso tale struttura.
Programma formativo anno 2010: viene consegnato il riepilogo dell’andamento della formazione

riferita all’anno in corso, con riserva di fornire, alla prossima occasione di incontro, il dato
consolidato a consuntivo per l’anno 2010.

Stato di avanzamento dei lavori presso il PT di Polpet: nel rilevare che la fase realizzativa è comunque
già avviata, l’azienda si impegna a fornire un’informativa di maggiore dettaglio nel corso della
prossima riunione.

°°°
L’incontro prosegue poi con la comunicazione da parte della Direzione dei seguenti passaggi di categoria che
verranno attuati, con decorrenza 1° novembre pv, in esito alla verifica delle professionalità delle risorse in
carico all’UB VV ed al PT di Polpet.

Nominativo Riconoscimento cat.
CIOCCA GIULIANO BS
DE CESARO ANNA RITA B1
SIMONETTI MATTIAS B1
SIMONETTO FRANCESCO B1
TANCON GIUSEPPE BSS
TEMPESTA DOMENICO A1S
ZANELLA RODOLFO B1S
ZORZI MAURO A1

Da parte della Direzione viene inoltre data al contempo notizia degli ulteriori interventi retributivi disposti
dall’azienda in capo al personale dell’UB VV.
Viene altresì fornito dall’azienda l’aggiornamento dei passaggi di categoria già attuati in corso d’anno
ovvero in prossima scadenza nei confronti del personale assunto con contratto di inserimento.
E’ da ultimo comunicata la prossima formalizzazione del passaggio ad impiegato del sig. De Luca Manuel.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

UB VITTORIO VENETO: PRESENTAZIONE AGLI RLS DEL PROGETTO DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Partecipanti: Civica Valeria - Consulente
esterno di SMA (Servizi Medici Associati)

Canziani Emanuele - RLS per la
FILCTEM

Favero Andrea - RLS per la
UILCTEM

Tempesta Domenico - RLS per la FLAEI
In data 24.2.2011 è stato presentato agli RLS dell’UB di
Vittorio Veneto il progetto di analisi degli indicatori utili per
la valutazione del rischio stress lavoro correlato come

previsto dal D.Lgs.81/08 art.28 comma 1.
E’ stato indicato che lo studio-ricerca sarà la base da cui il Datore di Lavoro potrà trarre le indicazioni utili
per effettuare la valutazione del rischio relativa alla realtà della propria Unità Produttiva.
Il progetto si articola in tre fasi:
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1- Indagine preliminare
2- Presentazione agli RLS ed estrazione del campione di lavoratori
3- Somministrazione check-list ai lavoratori estratti
I risultati saranno lo strumento messo a disposizione del Datore di lavoro per lo scopo sopra indicato.
1 – Indagine preliminare
Si tratta di una raccolta di dati che la società di consulenza esterna SMA si è fatta fornire dall’azienda e
riguarda: l’indagine di clima (2008), dati definiti “indicatori sentinella” quali ore di sciopero, numero di
infortuni, giornate di malattia.
2 – Estrazione campione di lavoratori
Viene estratto un campione rappresentativo pari al 30% dei lavoratori interessati secondo criteri di età,
inquadramento, sesso.
3 – Somministrazione check-list
Le linee guida del progetto, che deriva dal D.Lgs 81/08, sono date dalla commissione consultiva permanente
interregionale della quale la regione Lazio è capofila. Il questionario sarebbe suddiviso in tre sezioni per
essere somministrato solo se ritenuto necessario a (1)Datore di lavoro, (2) Management e(3)Lavoratori.
L’ENEL ha deciso di estendere da subito a tutti la check-list che è stata messa a punto in collaborazione con
l’Università La Sapienza di Roma secondo le indicazioni fornite dal INAIL-ISPESL .
Al termine della presentazione si è convenuto tra gli RLS di chiedere al Gruppo di Coordinamento
Territoriale - formato dal Capo UB ing. Bernardi, dal RSPP sig. Marson e dal Gestore del Persona dott.ssa
Puggia – i dati che sono stati forniti a SMA.

Domenico Tempesta

NOMINA RLS UBVV
Lettera della Segreteria Regionale all’ENEL UBVV del 14.2.2011

Oggetto: Sostituzione RLS UB Vittorio Veneto
Con riferimento alla ns. lettera,prot 401/08 del 26/03/2008, di nomina RLS, Vi comunichiamo il nominativo
del nuovo RLS per la vs. unità, in sostituzione di Cecchelin Giorgio: TEMPESTA DOMENICO
Distinti saluti.
Per La Segreteria Regionale FLAEI Veneto

Giorgio Cecchelin

FOPEN: MODIFICATO LO STATUTO DEL FONDO PER L’ADESIONE DEI FAMILIARI A
CARICO DEGLI ASSOCIATI.

Firmato il 16 febbraio 2011 un importante accordo, da tempo auspicato dalla FLAEI, con il quale è stata
apportata una integrazione allo Statuto del Fondo di Previdenza,
che consente l’adesione dei “soggetti fiscalmente a carico – ai sensi
della normativa vigente – dei lavoratori iscritti al FOPEN”.
Con l’accordo del 16 c.m., si è introdotta una novità rilevante: i
Lavoratori che hanno aderito o aderiranno al FOPEN (anche
tacitamente con il solo TFR), potranno iscrivere al Fondo i

familiari fiscalmente a carico (in particolare, coniuge e figli), beneficiando delle facilitazioni fiscali previste
(deduzione nei limiti di euro 5.165,00) e costituire così, per i figli, anche prima dell’ingresso nel mondo del
lavoro, una posizione previdenziale che in futuro, grazie alla portabilità, potrà rappresentare una base per
costituire una rendita pensionistica.
Nel verbale, tra l’altro, viene evidenziato il ruolo di orientamento nei confronti delle future Generazioni che
può svolgere il Fopen, in tema di pensione integrativa.
Per divenire operativa, la modifica Statutaria dovrà essere recepita dal prossimo Consiglio di
Amministrazione, il quale dovrà altresì approvare il regolamento che disciplinerà adesione e contribuzione al
Fondo dei Familiari fiscalmente a carico.
Inoltre, sarà portata a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati del prossimo mese di aprile.
L’accordo rappresenta un importante tassello della politica in favore dei Giovani e delle Famiglie dei
Dipendenti Elettrici, che la FLAEI ha varato durante l’ultimo congresso di Montesilvano, con specifici
Progetti mirati alle Persone.
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In tale prospettiva, la FLAEI continuerà a formulare proposte tendenti ad aumentare il grado di sviluppo
della previdenza complementare nel Settore.

*°*°*°
VERBALE DI ACCORDO
Roma, 16 febbraio 2011
tra
Enel Spa, rappresentata dai Sigg.: Crivelli, Centorbi, De Santis
e le Organizzazioni sindacali nazionali
FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Semi
FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Mancuso, Arca, Losetti, Meazzi, Testa
UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli

Premesso che
- con verbale sindacale nazionale 10 aprile 2007 le Parti hanno definito la Fonte istitutiva del Fondo

Pensione FOPEN, secondo il nuovo testo collazionato riportato in detto verbale;
- l'art. 2 di detto verbale individua i destinatari/associati al Fondo Pensione FOPEN;
- anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP),

tenuto conto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 e successive modifiche e
integrazioni, possono aderire alle forme collettive di previdenza complementare anche i soggetti
fiscalmente a carico - individuati ai sensi delle disposizioni normative vigenti ¬ dei lavoratori associati;

- ai sensi della disciplina vigente in materia, l'ambito dei destinatari delle forme pensionistiche
complementari è definito in coerenza con le previsioni contenute nella Fonte istitutiva;

considerato che
- le Parti, nella consapevolezza dell'importante ruolo ricoperto dai fondi pensione, anche in una

prospettiva di educazione delle future generazioni alla previdenza complementare, sono favorevoli ad un
ampliamento dell'area dei potenziali aderenti a FOPEN;

tutto quanto sopra premesso e considerato
le Parti, in qualità di soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva del FOPEN

Convengono quanto segue
1. All'art. 2 ("Destinatari/associati") del verbale sindacale nazionale 10 aprile 2007 richiamato in premessa,
dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera ee):
"ee) i soggetti fiscalmente a carico - ai sensi delle disposizioni normative vigenti - dei lavoratori dipendenti
iscritti al FOPEN di cui alle precedenti lettere d) ed e), che ne facciano esplicita richiesta".
2. Il Fondo Pensione FOPEN procederà - ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto delle
normative/orientamenti della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione ¬ ad effettuare la conseguente
modifica statutaria, nonché alla predisposizione della relativa regolamentazione operativa.
3. L'attuazione da parte del FOPEN di quanto previsto ai precedenti punti non deve comportare oneri né
adempimenti aggiuntivi a carico di Enel e delle Imprese/soggetti giuridici associati.
Letto, confermato e sottoscritto.

AREA RETE: LO STATO DELLE TRATTATIVE IN CORSO
Comunicato della Segreteria Regionale della Flaei del 22 febbraio 2011

Per fare chiarezza e per completezza dell’informativa ai colleghi iscritti FLAEI riteniamo opportuno
sintetizzare quali siano le questioni che stiamo affrontando
con la Direzione dell’Area Rete.

Progetto Ve.Le.
Attualmente siamo in proroga per tutto il mese di marzo,
ma si presume che il progetto si estenderà per tutto il 2011.
Per la prosecuzione nell’anno in corso si dovrà fare un
incontro specifico dove ribadire gli impegni assunti
all’avvio del progetto e richiedere modifiche per adeguare
alcune difficoltà che si sono riscontrate strada facendo
(pranzi, mobilità, accompagnamento, anticipi, lavaggio

indumenti, turnazioni, formazione verificatori junior, ecc.)
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Integrazione AT
Nell’incontro del 19 gennaio non sono state affrontate e risolte le molte questioni che sono sospese sul
processo di integrazione, alcune per manifesta incompetenza della Direzione Locale, alcune per mancata
volontà di soluzione. Non abbiamo ritenuto opportuno rompere definitivamente il confronto, in primo luogo
per l’incerta volontà delle collaterali ed in secondo luogo per l’ottenimento dell’apertura di un tavolo
“tecnico” ristretto per affrontare nel dettaglio tutte le problematiche. Abbiamo già presentato un promemoria
generico, concordato unitariamente, e richiesto una data per un primo incontro da tenersi entro fine mese.
Allegato potete trovare il promemoria qualora non esposto in bacheca.

Riconoscimenti e sviluppo di carriera derivante dal WFM e AT-MT-BT
La trattativa che dovrebbe condurre al riconoscimento della maggiore professionalità raggiunta
nell’applicazione dei processi citati è in fase di definizione a Roma gli esiti, al di la delle indiscrezioni fatte
filtrare, sulle quali raccomandiamo sempre di fare la “tara”, sono ancora da definire, date le richieste
sindacali di un’applicazione, se pur graduale, estesa a tutta la parte operativa.

Task Force Alto Adige
Nonostante le informazioni fornite nell’incontro del 19 e l’incontro con gli RLS, permangono perplessità
sull’applicazione del modello, pertanto necessita un ulteriore approfondimento a valle di un’eventuale
attivazione della squadra. Come sempre confidiamo nel raccordo con i lavoratori coinvolti affinché eventuali
problemi vengano riportati tempestivamente sia alle Organizzazioni sindacali che agli RLS.

Accordi economici
Gli accordi economici sono scaduti dall’aprile.2009 ed in più occasioni abbiamo richiesto il loro
aggiornamento. La ritrosia aziendale può essere, a nostro avviso, motivata dalla volontà di accentrare la
trattativa in modo da uniformare i trattamenti in campo nazionale. I trattamenti economici in campo
nazionale non sono molto dissimili, infatti presso ciascuno dei nostri rappresentanti sindacali si possono
consultare le tabelle regionali di tutta Italia.
Diverso è il metodo di applicarlo che, alle nostre latitudini, è inspiegabilmente rigido e restrittivo. A noi
cogliere le esperienze e i modi di operare dei nostri colleghi di altre parti d’Italia che hanno posto le basi per
un rapporto di maggiore tolleranza e flessibilità.

Nuove disposizioni Aziendali
Vi sono alcune disposizioni Aziendali che danno luogo a più esplicite responsabilità (es. ruolo del preposto,
PRE, ecc.) pertanto riteniamo opportuno programmare nei prossimi giorni un passaggio tra i lavoratori per
dare opportune indicazioni e chiarimenti.

Riclassificazione
Come FLAEI abbiamo concluso la preparazione del progetto e si è avviato una raccordo con le collaterali in
sede Nazionale. Il contratto Nazionale prevede che per giugno sia concluso il confronto, pertanto stiamo
sollecitando le collaterali ad avviare la discussione. In ogni caso manderemo avanti il progetto per il quale vi
è un impegno preciso e improrogabile con i lavoratori.

Contrattazione di secondo livello
Nel prossimo mese di marzo avvieremo (per ora da soli) una serie di informative per illustrare la nostra
piattaforma che dovrà costituire la seconda gamba del recupero del potere di acquisto (prima il contratto
nazionale poi la leva fiscale) e di recupero della parte sociale e normativa. Puntiamo molto su questo
versante che costituisce l’opportunità per avviare anche una forma di federalismo sindacale dando potere ai
territori e rilievo alle loro specificità.

Progetto giovani
Proseguono in tutto il territorio Nazionale gli incontri della Segreteria Nazionale con i giovani assunti nelle
aziende elettriche. Anche nel Veneto è previsto un incontro conviviale da tenersi i primi di Marzo al quale
saranno invitati tutti gli under 35 ed in cui discutere dei problemi dei giovani e le proposte FLAEI per il
futuro.

*°*°*°
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NOTE PER INCONTRO RETE – INTERGRAZIONE AT
14 febbraio 2011

La creazione del “Gruppo di Lavoro” viene richiesto dalle OO.SS. per tentare di risolvere o porre le basi per
la risoluzione di problematiche inerenti il processo di integrazione AT , rimaste sospese o irrisolte nelle
discussioni in sede plenaria e nei tavoli dei confronto territoriali.
La riteniamo oltremodo utile perché potrebbe permettere ad entrambe le parti e per quanto di competenza, di
dare risposte concrete alle legittime domande che in assenza di risposta potrebbero nuocere ai lavoratori
coinvolti, al processo in corso ed alle attività.
Per poter meglio operare, le scriventi necessitano di conoscere lo stato organizzativo sia delle UO di Zona
che dei Distaccamenti TLV in termini di organici, abilitazioni, struttura dei turni di reperibilità, ipotesi di
inserimento di nuovi soggetti con qualifica di PAV/PES BT, MT e AT provenienti sia dai gruppi di
neoassunti che da nuove azioni formative.
Le questioni di base per meglio significare le richieste sono quelle atte a comprendere:
 le dimensioni delle isole d’intervento (UO-TLV) sia in regime di reperibilità che di normale intervento in

C.P.;
 i ruoli e le interazioni tra le figure professionali (CUO, TS, CSQ, Programmazione, ecc.) coinvolte nelle

attività AT, consapevoli delle differenti situazioni professionali;
 il numero d’interventi (reperibilità/ manutenzione/lavori) delle singole unità (UO/Distaccamenti TLV);
 la valorizzazione dello straordinario per unità coinvolta.
Le criticità più evidenti che si stanno manifestando sono relative a:
 mancata conoscenza delle diverse tipologie d’impianto (CP) manifestate in particolar modo dagli

operativi TLV anche conseguente all’ampliamento delle “isole d’intervento”;
 mancanza conoscenza dei reciproci interventi fatti nello stesso impianto che pur nella diversità nelle

assegnazioni delle attività (semplici e complesse) tra UO e TLV in molti casi si sovrappongono;
 interventi negli impianti siti nelle zone di Belluno e Rovigo;
 eclatante diversità di preparazione/conoscenza tra tecnici TLV e Zona manifestata in numerosi

interventi, con conseguenti problemi anche nel campo della sicurezza;
 formazione Capi Squadra;
 utilizzo delle password di accesso alle varie procedure;
 valorizzazione delle professionalità in campo

I componenti G di L. per le organizzazioni sindacali

PROGETTO VE.LE.

La Segreteria Nazionale ci in forma di aver ricevuto il 18 gennaio 2011 la mail allegata.
Vi terremo informati sulle date che programmeremo.

*°*°*°
Alle Segreterie Nazionali Filctem, Flaei, Uilcem
c.a. G. Berni, C. Meazzi, R, Marcelli

In riferimento al Progetto VE.LE., vi informiamo che è in corso di definizione un programma operativo per il
conseguimento degli obiettivi di recupero di energia anche per l’anno 2011. Non appena disponibile sarà
nostra cura convocarvi al fine di esaminare le concrete modalità di implementazione dello stesso.
Per il corrente mese di gennaio e per tutto il mese di febbraio, le attività di recupero di energia proseguiranno
con le medesime modalità operative adottate nel 2010, fatto salvo quanto oggetto di esame nell’incontro che
andremo a programmare.
Saluti

Filippo Contino

IL PREPOSTO NELL’AREA INFRASTRUTTURE E RETI

Si informa che, in esito al processo interno di revisione, è stata pubblicata la nuova versione dell’istruzione
operativa I 04.22 “Il Preposto” e relativi allegati. L’istruzione sarà operativa a partire dal 1° marzo 2011


