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SOLIDARIETÀ: POSSIBILE ANCHE GRAZIE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE
«I mezzi di comunicazione oggi sono molto importanti». Poi l’appello all’unità nella preghiera «affinché

tutti lavoriamo per una cultura più umanista, più ricca di valori,
e non escludiamo nessuno. Che tutti lavoriamo per quella parola
che oggi non piace: solidarietà». Una parola, che «si tenta di
mettere da parte perché è fastidiosa e tuttavia è una parola che
riflette i valori umani e cristiani che oggi ci vengono richiesti
per andare contro la cultura dello scarto». Questa cultura,
«lascia fuori i bambini, lascia fuori i giovani, lascia fuori gli
anziani, lascia fuori tutti coloro che non servono, che non
producono e questo non può essere! Al contrario, la solidarietà
include tutti». L’impegno dei cristiani, allora, deve essere «per

una cultura della solidarietà e per il Vangelo».La famiglia è preziosa non solo «per l’evangelizzazione
del nuovo mondo» ma è «necessaria per la sopravvivenza dell’umanità. Se non c’è la famiglia è a rischio
la sopravvivenza culturale dell’umanità. La famiglia, ci piaccia o no, è la base».

INCONTRO RSU- RLS ZONA TREVISO del 12.6.2013
Quinto di Treviso 12 Giugno 2013

l'incontro del 12 Giugno 2013 con il Responsabile di Zona Gabriele Zuccon e responsabile PO Valeria
Gaggio.
Argomenti all’ordine del Giorno

1. Trasferimento Sede UO Montebelluna.
2. Mense
3. Spostamenti di Orario
4. Progetto Vele
5. Incentivazione Collettiva
6. Indagine Clima
7. Formazione

SEDE
Per quanto riguarda il trasferimento Nuova Sede Montebelluna già avvenuto, ed in merito agli impegni
presi prima dalla Direzione (riconoscimento periodo di Trasferta per il personale ) l’azienda fa marcia
indietro e conferma che non è possibile applicare detto trattamento in quanto lo spostamento è all’interno
dello stesso Comune.
Le RSU dissentono e ribadiscono la loro contrarietà

MENSE
L’azienda conferma che sta ricercando soluzioni alternative a quelle già esistenti.
Per l’accesso alle attuali vista la non possibilità di essere raggiunte a piedi l’azienda mette a disposizioni
i mezzi aziendali, peraltro ribadisce che in caso di ritardo al rientro dalla mensa momentaneamente si
possa giustificare il ritardo con ( Fuori sede per servizio )

SPOSTAMENTI ORARIO
Si conferma il rispetto degli accordi Regionali,nel caso vi fosse la necessità sarà cura del Capo Zona
informare anticipatamente le RSU. Il Capo Zona conferma che prenderà in considerazione come
spostamenti tutti quelli interventi che superano le 2 ore.

PROGETTO VELE
Il progetto vele prevede che la Zona di Treviso metta a disposizione una sola risorsa con qualifica di Pes
Verifiche..

INCENTIVAZIONE COLLETTIVA
L’azienda sta monitorando gli obiettivi,è tutto sotto controllo.



3

INDAGINE CLIMA
Dai dati in possesso dell’Azienda vengono evidenziati alcuni punti critici:

Meritocrazia e Risposte dai Superiori Diretti.

FORMAZIONE
Partirà a breve una formazione presso il Centro Add. Scorzè per lavori in Elevazione che riguarderà tutto
il personale Operativo Zona Treviso, Scale ( Sfilo a Gancio Alluminio Pedana Pastorale ) Per quanto
riguarda la richiesta dell’uso delle staffe montapalo, la risposta del Capo Zona è VIETATO
USARLE.

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI
L’azienda conferma che inquadramenti e compensazioni Una Tantun e una Semper sono sospesi per
due anni.

REPERIBILITA’ UNITA’ OPERATIVA VITTORIO VENETO
Abbiamo evidenziato la criticità per la copertura di tutti i turni nell’unità operativa di Vittorio Veneto;
situazione che si protrae ormai da parecchio tempo.

RSU/RLS TREVISO
BITTO VALTER- BONATO GIANCARLO- MICHIELETTO BENIAMINO- TOCCANE MAURO-

IUCULANO MAURO TREVISAN GIORGIO

SEDE ENEL DI MONTEBELLUNA: FINALMENTE!!!
Il giorno 24 luglio 2013 taglio del Nastro Nuova Sede Unità Operativa Montebelluna . Sita in via G

Ferraris
Con la presenza dei vertici aziendali, Di Marino
Eugenio, Ruggiano Roberto, Cremonini Cristina,
Zuccon Gabriele, Dalla Valle Maurizio, Gaggio
Valeria.
Alla presenza di tutte le maestranze i si è svolto il
taglio del nastro della UO Montebelluna. La
nuova sede più si addice alle esigenze tecniche ed
operative della UO.
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ENEL - APPLICAZIONE PREPENSIONAMENTO E MOBILITA' INFRAGRUPPO
Seppur in anticipo rispetto ai tempi previsti, nei giorni scorsi, a livello nazionale, è stata fatta con i
Rappresentanti aziendali una prima verifica dell'applicazione degli accordi stipulati il 9 maggio 2013,

con particolare riferimento alle prenotazioni per il
prepensionamento (art. 4) ed alle prime ricollocazioni per
quanti, nel biennio 2013 e 2014, non maturano i requisiti per
accedervi.
Dai dati di fonte ENEL finora forniti emerge, come era facile
intuire, un quadro in alcuni casi problematico, frutto delle
scelte individuali operate dai dipendenti in ragione della
volontarietà prevista dall'intesa sottoscritta in questa prima
fase.

Il numero delle adesioni complessive al prepensionamento si avvicina alle 3.500 previste, ma la loro
articolazione non risponde agli obiettivi stimati per le singola Società. Per i dettagli, rimandiamo alle
tabelle dati di seguito riportate.
A fronte di questa situazione, l’Azienda ha già anticipato che, qualora non si dovesse riallineare nel
tempo rimanente alla chiusura dell'offerta (31 agosto 2013) sarà necessario verificare quali altri strumenti
attivare per raggiungere i singoli target e conseguentemente proseguire col piano di assunzioni. Occorre
ricordare che l'originaria impostazione aziendale prevedeva l'apertura di una procedura di mobilità per
quanti avevano già maturato il diritto a pensione, nonché di prepensionamento obbligatorio per chi aveva
i requisiti anagrafici e contributivi.
In sintesi, le adesioni al piano di esodo, a fine luglio, vedono rispetto, alle previsioni, un numero
superiore di aderenti negli operai della rete, dell'idroelettrico e dei punti Enel mentre e' ancora
significativamente inferiore nelle restanti Unità del Gruppo, in particolare negli impianti di produzione
olio gas, nell'area servizi, nonché in ingegneria e ricerca, aree nelle quali si registrano i maggiori
problemi occupazionali in conseguenza della crisi. Tali ridondanze, per l'Azienda, non compensano le
maggiori uscite da altre aree e vanno affrontate e risolte se necessario con appositi strumenti.
Nel frattempo gli aspetti formali si stanno definitivamente chiarendo: il Ministero del Lavoro ha emesso
la nota esplicativa; ora si e' in attesa della circolare INPS ma, fin d’oggi, i Patronati sindacali sono in
grado di certificare sia il diritto di accesso del Singolo, sia il calcolo del trattamento di articolo 4 nel
periodo di prepensionamento, nonché il valore della pensione definitiva. Per quanto riguarda il restante
trattamento previsto dall'Intesa, essendo esso di pertinenza aziendale, e' necessario rivolgersi al P.O.
competente (che è comunque in grado di fare anche il calcolo del trattamento pensionistico), fermo
rimanendo l’opportunità di una successiva verifica a livello sindacale.
Nel frattempo si sono avviate, in relazione alla copertura dei posti vacanti, le prime ricollocazioni del
personale in eccedenza che non possiede i requisiti per l’accesso all'articolo 4 riscontrando, anche su
questo delicato versante, la complessità e le difficoltà delle situazioni con una Azienda che tende ad agire
in modo unilaterale.
Ci riferiamo alla ricollocazione già definita del personale della centrale di Leri Cavour (Piemonte)
oramai destinata alla definitiva chiusura, a riprova della estrema difficoltà in cui versa il comparto
termoelettrico italiano, a Ingegneria e Ricerca dove il confronto, fra mille difficoltà, è finalizzato alla
ricollocazione dei primi 34 esuberi su 161 complessivi previsti, dei quali solo il 50% degli aventi diritto
ha optato per l'uscita. Come Segreterie Nazionali abbiamo contestato l'utilizzo di criteri “lineari” per la
definizione delle eccedenze che, senza logica industriale, distruggono competenze di alto profilo frutto
del lavoro di anni. Il tutto, peraltro, trascurando anche alcune richieste volontarie.
Tornando ai numeri complessivi ed alle criticità nella loro articolazione, come Sindacato abbiamo
ribadito che il numero delle risorse necessarie sui vari processi e, per converso, le eventuali eccedenze,
non possono essere unilateralmente definite dall'Azienda, ma devono discendere dal confronto sindacale,
così come stabilito dall'intesa sottoscritta.
Per quanto concerne la situazione della Rete, dell'Idroelettrico e dei Punti Enel, la tendenza registrata
conferma quanto da noi a suo tempo ribadito e cioè che, in questi ambiti, è necessario sin da subito
avviare un piano di immissioni di personale, pena il precipitare della situazione.
Infine, nel rispetto delle scelte individuali, è doveroso invitare quanti avendo già maturato i requisiti per
accedere alla tanto attesa pensione a sfruttare questa occasione, ma anche coloro che hanno la possibilità
di rientrare nel prepensionamento, a considerare attentamente tale opportunità, con riferimento alla
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situazione più complessiva del Paese e del Gruppo, favorendo in tal modo la ricollocazione interna di
quanti non hanno tale beneficio, per garantire a tutti la continuità occupazionale e lo sblocco del turn-
over con l'assunzione di giovani diplomati e laureati.

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

Enel Servizi - Accordo quadro art.4 L 92/2012 - Andamento manifestazioni di interesse
UNITA' TARGET ADESIONI NON

ADESIONI
% ADESIONI

Global Business Service 274 193 119 70
ICT 81 52 52 64
Global Procurement 25 16 17 64
ALTRE - STAFF 11 5 5 45
TOTALE 391 266 193 68

Ingegneria & Ricerca - Accordo quadro art.4 L 92/2012 -Andamento manifestazioni di interesse
UNITA' TARGET ADESIONI NON

ADESIONI
% ADESIONI

Sviluppo Realizzazione Impianti 65 38 38 58
Area Tecnica Nucleare 1 1 0 100
Ricerca 14 6 9 43
STAFF 1 0 1 0
TOTALE 81 45 48 56

*°*°*°
Accordo del 9 maggio 2013. Circolare del Ministero del Lavoro del 25 luglio 2013. Circolare INPS
n. 119 del 1° agosto 2013.
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 40/26125 del 25 luglio scorso, ha chiarito i termini
dell'invalidazione degli accordi sindacali inerenti l'applicazione dell'art.4 delle Legge 92/2012 e l'INPS,
con circolare n. 119 del 1° agosto 2013, ha riepilogato il quadro complessivo della norma fornendo i
necessari chiarimenti applicativi.
Con nostra circolare n. 111 del 25 giugno 2013 abbiamo trasmesso la circolare del Ministero del Lavoro
n. 24 del 19 giugno c.a. contenente le prime disposizioni applicative dell’art. 4 della Legge 92/2012
(Legge Fornero), evidenziando una imprecisione ovvero la necessità di chiarimento laddove veniva
specificato che la mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più lavoratori, comporta
l’invalidazione dell’accordo sindacale.
Avevamo altresì precisato che, per rendere definitivamente operativo l'accordo stipulato con l'Enel,
necessitava una successiva comunicazione da parte dell’INPS che ha provveduto con la circolare n. 119
del 1° corrente mese.
Alleghiamo sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 40/26125 del 25 luglio 2013 che quella INPS n.
119 del 1° agosto 2013, che di seguito sintetizziamo.

Circolare del Ministero del lavoro n. 40/26125 del 25 luglio 2013.
Il Ministero ha chiarito che l’accordo collettivo ha una valenza differente nelle tre fattispecie individuate
dalla norma (incentivo all’esodo mediante accordo sindacale; accordi sindacali nell’ambito di procedure
ex art. 4 e 24 della Legge 223/1991; processi di riduzione di personale dirigente), specificando che
l’accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli art. 4 e 24 della Legge 223/1991 non
prevede ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, mentre negli altri casi necessita la successiva
adesione dei singoli lavoratori.
Pertanto, nel caso di accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli art. 4 e 24 della
Legge 223/1991, si pone il problema della tutela della volontà dei contraenti, i quali hanno stipulato
l’accordo sul presupposto che tutti i lavoratori interessati fossero in possesso dei requisiti prescritti. Solo
in questo caso l’accertata assenza dei suddetti requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori
interessati comporta l’invalidazione dell’accordo, fermo restando che le Parti potranno validare ex post
l’accordo medesimo ovvero prevedere ex ante che lo stesso resti valido in presenza di un numero minimo
di lavoratori con i requisiti prescritti.

Circolare INPS n. 119 del 1^ agosto 2013
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La nota INPS è una circolare operativa che chiarisce le modalità di accesso alla prestazione ex art. 4
Legge 92/2012 ed è rivolta essenzialmente alle Aziende.
Tuttavia, fornisce un quadro di riferimento che integra quanto sviluppato dal Ministero competente e
fornisce significative risposte ad alcuni quesiti che sono stati posti in questi mesi.

Requisiti dei Lavoratori
Fermo restando quanto già riportato nella nostra circolare n. 111/2013, viene precisato che:
a) ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione di isopensione, sono
utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione
comunitaria in materia di sicurezza sociale e in quelli legati all’Italia da convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto
dalla normativa comunitaria o dalle singole convenzioni bilaterali;
b) non può essere accolta la domanda di isopensione nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di
pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità;
c) la prestazione di isopensione è alternativa all’assicurazione sociale (ASpI).
Presentazione del programma annuale di esodo
Ai fini della stima dell’onere relativo e della determinazione dell’importo della fideiussione, il datore di
lavoro deve confermare l’elenco dei lavoratori interessati al programma di esodo c.d. annuale. In caso di
accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno.

Eventuali modifiche normative sopravvenute
La liquidazione della pensione, al termine del periodo di esodo, sarà effettuata sulla base della normativa
in vigore alla data di decorrenza della pensione (quindi, in casi di trattamento di isopensione per due anni
dal 2013, la pensione definitiva sarà calcolata in base alle regole del 2015).
Viene precisato che, ferma restando la durata massima della prestazione di isopensione (48 mesi), in caso
di modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso
di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica
di accompagnamento al Decreto Legge n. 201/2011, l’erogazione dell'isopensione a favore dei soggetti
già titolari di prestazione proseguirà per l’ulteriore necessario periodo a carico del Datore di lavoro
esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.

Procedura di liquidazione
L’isopensione sarà erogata con decorrenza al primo giorno del mese successivo alla data di cessazione
del rapporto di lavoro.

Modalità di calcolo della prestazione
Il valore della prestazione di isopensione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe
al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la
contribuzione figurativa correlata che il Datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni
legislative
(ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di
invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della
determinazione dell’importo pensionistico.
Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di
famiglia (Assegno al Nucleo Familiare), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di
oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).
La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti infatti viene liquidata la
pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata
versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione di isopensione.

Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
Coloro che vogliono accedere alla pensione anticipata con una età inferiore a 62 anni, avranno una
riduzione del trattamento pensionistico, per la quota retributiva, dell’1% per ognuno dei primi due anni di
anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo (con un'età di 59 anni la riduzione sarà pari al 4%).
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Viene precisato che, tenuto conto che l’articolo 4, comma 1, della Legge n. 92 del 2012 dispone che al
soggetto che accede all’esodo il Datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all’importo del
trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, l'importo
dell'isopensione sarà soggetto alla riduzione prendendo a riferimento l’età anagrafica del lavoratore al
momento di accesso alla prestazione.
Qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito
anagrafico di 62 anni detta riduzione non opererà.
Inoltre, viene chiarito che le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici
non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente
da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni
ordinaria.
La contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per
accedere alla prestazione di isopensione non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata in
quanto, come detto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire la
pensione anticipata senza la riduzione, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal
comma 2-quater dell'articolo 6 del Decreto Legge 216/2011.

Pagamento delle prestazioni
Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle
pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile
di ciascun mese. L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione
A seguito della liquidazione della prestazione, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato
necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento ed
alla data di scadenza della prestazione medesima.
Entro il mese di scadenza della prestazione di isopensione, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda
di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa
prestazione in pensione.

Regime tributario
La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria.
Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della
presentazione della relativa dichiarazione all’INPS in qualità di sostituto di imposta.

Determinazione della contribuzione figurativa correlata
Per i periodi di erogazione della prestazione di isopensione a favore dei lavoratori interessati è versata la
contribuzione figurativa correlata, a totale carico del datore di lavoro, utile per il conseguimento del
diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è
determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
L'importo della contribuzione figurativa correlata è calcolato sulla base dell’aliquota di finanziamento del
Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (l’aliquota di
finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti attualmente vigente è pari al 33%).
Pur riservandoci di approfondire meglio ogni aspetto della circolare INPS, anche con l’ausilio del nostro
Patronato INAS, abbiamo già evidenziato all’Azienda alcune tematiche che, a nostro avviso, necessitano
di nuove soluzioni.
In particolare:
 l’alternatività tra il trattamento di isopensione con le pensioni di invalidità, ovvero di assegno ordinario
di invalidità che escluderebbe alcuni lavoratori: per questi casi abbiamo chiesto di trovare una
soluzione al di fuori dell’intesa del 9 maggio 2013;
 la, di fatto, limitata l’applicazione del comma 7.2 (penalizzazione temporanea) in quanto la
contribuzione erogata durante il periodo di trattamento di isopensione non viene considerata utile ai fini
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della riduzione/eliminazione delle penalità previste dall’art. 24, comma 10 del Decreto Legge 201/2011:
abbiamo chiesto di ridefinire meglio le misure a favore degli interessati che hanno manifestato o
manifesteranno interesse all’accordo;
 la mancata attribuzione dei trattamenti di ANF sulla prestazione di isopensione: abbiamo sostenuto la
necessità di un intervento mirato per evitare questa penalizzazione indiretta.

IL FUOCO SOTTO LA CENERE
Nell’ultimo incontro con Enel Corporate è emerso che, oltre ad aver superato la soglia massima dei 3.500
aderenti all’esodo incentivato, nella Rete si sono raggiunti i livelli più alti:

 Circa 2.100 aderenti
 Circa 1.050 operai - 900 impiegati - 150 quadri
 Circa il 40% al Nord - 30% al Centro - 30% al
Sud
Dati, raccolti dalle sedi periferiche che dovranno
essere certificati dall’INPS, che rispecchiano la
bontà dell’intesa con opzione volontaria, voluta
dal Sindacato e non dall’Azienda, ma sintomo
anche del disagio che si registra nel Gruppo Enel,
confermato dall’indagine di clima. Esiste, infatti,
un clima appesantito, relazioni complicate, caduta

verticale del “senso di appartenenza” che da sempre ha caratterizzato il mondo Enel.
In Infrastrutture e Reti emerge una tensione anche dalla quotidianità, dove parte dei mezzi sono obsoleti
ed i loro guasti incrementano le difficoltà lavorative, così come il vestiario e le attrezzature che sono
inadeguate.
Come Sindacato incalzeremo l’Azienda affinché abbia la massima attenzione nella gestione delle
fuoriuscite, soprattutto in Infrastrutture e Reti.
Molte posizioni potrebbero liberarsi a breve ed è indispensabile ricoprirle o con nuove assunzioni e/o
attraverso la mobilità infragruppo.
Indispensabile sarà l’affiancamento del personale che dovrà subentrare nelle posizioni scoperte, così
come bisognerà garantire a chi rimane la crescita professionale da tempo bloccata per problemi
economici del Gruppo, ma non della Divisione Infrastrutture e Reti.
Forte dovrà essere il ruolo dei Sindacalisti territoriali/regionali e degli stessi Responsabili del Personale
nell’affrontare tali problematiche.
Ai Lavoratori si chiederà più flessibilità e disponibilità, ma anche l’Azienda dovrà dimostrare la propria
disponibilità ad andare oltre la “zero compensation” e l’azzeramento dei costi variabili.
Le mancate assunzioni dal gennaio 2012, la non risoluzione di problemi già condivisi con Enel
Infrastrutture e Reti, ma bloccati dalla Corporate che ha imposto la compressione dei costi, esigono che
in autunno i temi sotto elencati debbano trovare un tavolo di confronto fermo ormai da oltre 18 mesi:

Temi convenuti da risolvere in Infrastrutture e Reti
Definizione organici Infrastrutture e Reti ed in base all’esodo incentivato accogliendo nelle sostituzioni
le attuali aspettative dei lavoratori presenti in Rete
Riconoscimento del livello di Quadro per i Responsabili di U.O.
Reperibilità integrata AT-MT-BT – Inquadramento Operai e Tecnici operativi
Revisione delle qualifiche dei Capi squadra, dei Verificatori e dei Programmatori
Revisione qualifiche del personale DTR che opera ancora in AT
Revisione qualifiche dei Responsabili della sicurezza di Zona con l’introduzione dell’AT
Politiche retributive Aziendali

La Segreteria Nazionale FLAEI - CISL

ARCA
Riunione Can del 24 luglio 2013
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In data 24 luglio u.s., hanno avuto luogo i lavori
della Commissione Amministratrice Nazionale
dell'Arca che ha approvato, insieme ad altri punti
all'o.d.g., i Lineamenti per la stagione invernale.
Importanti sono state le comunicazioni del

Direttore riguardanti argomenti su cui la CAN aveva chiesto, in passato, degli approfondimenti di merito.
In sintesi:
 Fago del soldato: al momento si sono registrate due manifestazione di interesse molto concrete.
L'ARCA proporrà un contratto di gestione la cui tipologia sarà simile al modello Valpelline;
 Il Direttore ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dai documenti condivisi con le 
OO.SS. in tema di riorganizzazione delle strutture centrali e territoriali ARCA, dopo un necessario
periodo di formazione e affiancamento dei responsabili delle previste 2 unità operative territoriali, verrà
emessa la Disposizione Organizzativa relativa all’articolazione dell’Ufficio Sevizio ai Soci. La D.O.
sancirà la nascita, nell’ambito dell’ufficio “Servizio ai Soci”, delle due unità territoriali Centro Nord e
Centro Sud. Tali novità organizzative riguarderanno, prevalentemente, le attività del FISDE;
 Sempre nelle comunicazioni di sua competenza, il Direttore ha dato informativa circa l'incontro
avuto con i Capi Area, sottolineando l'esigenza di tagliare in maniera decisa tutti i costi comprimibili,
senza penalizzare le attività a favore dei Soci. Per un maggiore allineamento, tra struttura tecnica e
struttura politica, a breve sarà inviata una lettera da parte del Presidente dell’ARCA - in nome e per conto
dell'ufficio di Presidenza - che rinforzerà il concetto di razionalizzazione totale dei costi ma, al
contempo, sottolineerà l'esigenza di sviluppare e promuovere le normali iniziative ARCA.

* * *
Un ultimo importante aspetto trattato in CAN, ha riguardato il punto 8. In attesa che la Commissione
Bilaterale sul Welfare affronti i nodi più importanti e strategici per efficientare l'ARCA, é stata
ufficialmente deliberata la costituzione dei gruppi di lavoro sui seguenti argomenti:
 Studio pacchetti diversificati di convenzione da proporre alle Aziende; 
 Soci straordinari; 
 Sezioni; 
 Politiche contributive; 
 Nuovi prodotti turistici; 
 Meeting; 
 Giovani e neo assunti; 
 Comunicazione: 
 Bilancio Sociale;
 Nuove politiche di Marketing. 

Oltre agli argomenti oggetto di approfondimento, la CAN ha anche deciso la relativa tempistica:
 prima della pausa estiva saranno nominate le persone che faranno parte dei gruppi di lavoro; per la
Flaei andranno gli amici che siedono in CAN e nella Commissione Bilaterale sul Welfare (si richiederà il
supporto informale anche a tutti gli amici presenti nel CDN; ovviamente si terrà principalmente conto del
lavoro preliminare presentato dalle Strutture regionali nei mesi scorsi);
 entro la metà di settembre p.v. i gruppi di lavoro riceveranno, dalla tecnostruttura, tutto il materiale
ed i dati necessari all'approfondimento dell'argomento oggetto di esame;
 entro la fine dell'anno dovranno essere sottoposte alla CAN le risultanze e le soluzioni su ogni
singolo argomento trattato.

È auspicabile, nel frattempo, che anche sulle materie più strategiche per la vita dell'Associazione (si
vedano le schede presentate alle FF.II nel mese di gennaio scorso), su cui l'Enel si é impegnata ad una
verifica di merito più specifica, si possa, a breve, giungere alle definitive soluzioni tese a rendere
l’ARCA finalmente efficiente nei servizi offerti ai Soci e con un futuro stabile per i Dipendenti
dell’Associazione.

*°*°*°
Arca Veneto Nuovi orari sportelli
Mestre, 29.07.2013 - Comunicato n. 35/CDR

Informiamo i Soci che in relazione alle attività in carico alla tecnostruttura dell’ARCA Veneto ed alla
situazione di carenza dell’organico disponibile, risulta necessario apportare la modifica dei giorni di
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apertura degli sportelli in modo da rendere possibile l’effettuazione di tutte le attività e le incombenze in
carico alla struttura stessa. Le aperture saranno modificate a partire dal 1° settembre 2013 fino a nuova
diversa comunicazione.

NUOVE APERTURE SPORTELLI ARCA DEL VENETO dal 2 settembre 2013

Sede Giorni di apertura Sede Giorni di apertura
BASSANO Viale
Vicenza 9 36061
Bassano VI

Venerdì 8,00 – 13,00 TREVISO Via Gramsci 7
c/o Enel 31055 Quinto di
Treviso

Martedì
14,30 –
17,00

Giovedì
8,30 –
12,30

BELLUNO Via
Rivizzola 29 c/o
Enel 32100 Belluno

Lunedì
8,30 -
12,30

Mercoledì
8,30 –
12,30

VERONA Via Basso
Acquar 30/A 37135 Verona

Martedì
13,30 –
17,30

Giovedì
8,30 –
12,30

PADOVA Via
Uruguay 30 c/o Enel
35127 Padova

Martedì
13,30 –
17,00

Giovedì
13,30 –
17,00

VICENZA Via N.
Vicentino 30 36100
Vicenza

Martedì
8,30 –
12,30

Giovedì
13,30 –
17,00

PORTO TOLLE c/o
Centrale Enel Via C.
Menotti 32 45018
Polesine Camerini

Lunedì
9,30 –
13,30

Mercoledì
9,30 –
13,30

VITTORIO VENETO c/o
Centrale Enel di Nove Via
Borgo Botteon 12 31029
Vittorio Veneto

1° e 3° Mercoledì del
mese 9,00 – 12,30

ROVIGO Viale
Porta Adige 28 c/o
Enel 45100 Rovigo

Martedì
13,30 –
17,30

Giovedì
13,30 –
17,30

MESTRE Via Torino 63
30172 Mestre VE

Lunedì
13,30 –
17,00

Mercoledì
9,30 –
12,30

SAN DONA' Va G.
Baron 33/A c/o Enel
30027 San Donà di
Piave VE

2° Mercoledì del mese
9,00 – 12,00

Da tal data cesserà il servizio di sportello volante
presso la sede ENEL di ESTE

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, RICORDIAMO CHE
FISDE tutte le domande, per ogni prestazione effettuata, possono essere presentate • tramite lo
Sportello on line del sito www.fisde.it (con accesso dal menù di destra dell’Area riservata ai Soci, dopo
aver effettuato LOGIN) seguendo le istruzioni a video. Ad inserimento completato il sistema rilascerà la
ricevuta di presentazione della domanda. Tutte le prestazioni sono caricabili:
visite specialistiche - accertamenti diagnostici - analisi cliniche - fisiochinesiterapia - psicoterapia -
presidi e protesi - ricoveri e interventi chirurgici - odontoiatria - disabili - emergenze sociali - spese
viaggio – assistenza infermieristica - lenti e montature - medicina preventiva;
• tramite invio postale con raccomandata A/R indirizzata a: ARCA Regionale Veneto via Torino 63 –
30172 Mestre (VE). Ai fini del rispetto del termine di presentazione vale la data di spedizione. Dovrà
essere allegata tutta la documentazione in originale che sarà poi rispedita al Socio con la ricevuta di
presentazione della domanda;
• a mezzo fax, esclusivamente al numero dedicato 06-64 930 657, ma senza ricevuta associata alla
pratica. Nel qual caso è pertanto necessario conservare il relativo rapporto di trasmissione.
• direttamente agli sportelli nei giorni di apertura.
Attenzione!
_ Non sono previste altre modalità di presentazione (es. “posta interna Enel” o posta elettronica/e.mail).
_ Il modulo cartaceo della “Domanda di rimborso”, debitamente compilato e sottoscritto, deve sempre
accompagnare la richiesta di rimborso presentata presso gli sportelli ARCA o trasmessa a mezzo
raccomandata o tramite il fax server dedicato.
_ Il Socio ha comunque l’obbligo di conservare la documentazione cartacea in originale ed esibirla nel
caso di controllo da parte del FISDE, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della
fruizione del rimborso.
_ Per ogni informazione è attivo il Numero verde FISDE 800 99 11 21.
ARCA le domande per turismo nazionale, attività regionali o di Sezione, possono essere presentate
secondo le modalità di volta in volta indicate nei comunicati delle attività stesse o sul catalogo nazionale
(presso gli sportelli, via fax oppure on line nel sito www.arca-enel.it).
Il Consiglio Direttivo Regionale ARCA del Veneto
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NUOVO CONTRATTO ELETTRICO: FIRMATO A ROMA L'ACCORDO DI RINNOVO
2013-2015 TRA “ENERGIA CONCORRENTE” E FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL
Dopo il “via libera” delle assemblee dei lavoratori, firmato il 25 luglio a Roma l'accordo di rinnovo per il

contratto elettrico 2013-2015 (1185 i lavoratori interessati) tra “Energia
Concorrente” (Axpo Italia, Gdf-Suez, Repower, Sorgenia, Tirreno Power) e i
sindacati del settore Filctem-Cgil, Flaei- Cisl, Uiltec-Uil.
Come si ricorderà, l'intesa prevede un incremento salariale triennale uniforme a
tutto il settore elettrico (160 euro sui minimi, 460 euro di erogazione aggiuntiva e
ulteriori 800 euro – sempre aggiuntivi – a titolo di contrattazione aziendale per
rafforzare i premi di risultato e il “welfare” integrativo).
Rispetto a quanto già sottoscritto il 18 febbraio scorso con le altre imprese e
associazioni datoriali (Assoelettrica-Confindustria, Federutility-Confservizi, Enel,

Terna, Sogin, Gse), anche questo nuovo contratto nazionale elettrico mantiene, nella forma e nella
sostanza, i contenuti tipici della contrattazione sino ad ora sviluppata nel settore a garanzia
dell'uniformità dei trattamenti per i lavoratori: dalle relazioni sindacali, ai diritti individuali e collettivi,
agli aspetti normativi, al salario, allo sviluppo del “welfare”.
L'auspicio – dicono i sindacati – è ovviamente quello di costruire nel frattempo le condizioni affinchè
alla prossima scadenza dei contratti nazionali si possa ricostituire un unico contratto per il settore.

GENERAZIONE ELETTRICA ITALIANA – LETTERA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Come noto, il comparto della Generazione Termoelettrica italiana versa in una situazione di crisi

strutturale che sta mettendo a serio rischio la stabilità di
migliaia di posti di lavoro diretti e indotti, ma anche la
sicurezza del Sistema e la continuità di erogazione del
Servizio.
A breve, il Ministero per lo Sviluppo Economico dovrebbe
assumere i necessari provvedimenti per fronteggiare eventuali
emergenze da mancata fornitura di gas naturale.
Ciò, oltre la debolezza strutturale del sistema energetico
italiano, dimostra quanto il parco impianti termoelettrici

continui ad essere essenziale, nonostante la conclamata situazione di over capacity derivata anche dal
tumultuoso sviluppo delle FER che, peraltro, seppur utili dal punto di vista ambientale e degli
approvvigionamenti energetici, si dimostrano inadatte a sostenere stabilmente la domanda di energia
elettrica al verificarsi di situazioni di criticità.
Occorrono pertanto misure, sia di politica industriale che di regole di mercato che, da una parte
consentano il necessario ricambio tecnologico in modo non traumatico e, al contempo, di consolidare e
sviluppare il comparto termoelettrico in quanto parte insostituibile di un Sistema integrato ed efficiente.
Paradossalmente, invece, il Settore si trova a dover affrontare situazioni di crisi produttive in molte
centrali termoelettriche e, contestualmente, di dover far conto su una potenza termoelettrica che potrebbe
essere destinata alla dismissione, con irreversibili effetti sociali e industriali.
Per questi motivi, unitamente alle Confederazioni, abbiamo trasmesso al Ministero per lo Sviluppo
Economico la richiesta unitaria e, successivamente, divulgato un Comunicato stampa, entrambi allegati
alla presente.
Sarà nostra cura informare puntualmente le Strutture circa le possibili evoluzioni della vicenda e, alla
ripresa dei lavori nel mese di settembre, porre in essere le opportune iniziative sindacali.
Cordiali saluti.
Per LA SEGRETERIA NAZIONALE
Mario Arca e Carlo De Masi
All.: c.s.
Roma - 26/07/2013 – Prot. 149
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*°*°*°
Roma, 24 luglio 2013

Egregi
Dott. Flavio Zanonato
Ministro per lo Sviluppo Economico
Prof. Claudio De Vincenti Sottosegretario
Ministero per lo Sviluppo Economico
Ing. Leonardo Senni Capo Dipartimento per
l’Energia

e p.c. Dott. Enrico Giovannini Ministro del Lavoro
Dott. Chicco Testa Presidente Assoelettrica
Ing. Massimo Orlandi Presidente Energia
Concorrente
Dott. Adolfo Spaziani Federutility

Oggetto: Situazione della Generazione Elettrica Italiana
Il parco impianti italiano si trova da tempo, nonostante l’efficientamento già realizzato, in una difficile
situazione causata dall’assenza di scelte strategiche e dalla carenza di programmazione e coordinamento.
Molte centrali termoelettriche rischiano la definitiva chiusura, altre il sottoutilizzo, nonostante risultino
ancora necessarie per garantire la sicurezza del Sistema e la continuità di erogazione del Servizio
elettrico, anche a fronte della crescita rilevata negli ultimi anni nelle Energie Rinnovabili.
Peraltro, in un arco temporale molto breve, in conseguenza della situazione sopradescritta, si potrà
determinare una situazione occupazionale che, per dimensione e diffusione, potrebbe non essere gestibile
con gli strumenti ordinari della contrattazione di Settore e Aziendale.
Ad oggi, molti impianti sono già stati chiusi, o sono in fase di chiusura: Settimo Torinese, Teverola, Jesi,
Sarmato, Porto Viro, Boffalora, Termoli, Sulmona, Leri Cavour, ecc., con conseguente licenziamento e/o
ricollocazione dei Lavoratori diretti e con la perdita secca di migliaia di posti di lavoro nell’indotto.
Altri impianti (di dimensione maggiore) si trovano in una situazione di fermata e sono destinati alla
definitiva chiusura: Piombino, Livorno, Montalto di Castro, Rossano Calabro, ecc.
Altri ancora, per i quali è prevista la riconversione/sostituzione (tutti autorizzati ai vari livelli), vedono
gli investimenti bloccati per resistenze localistiche o per volontà delle Società proprietarie: Porto Tolle;
Brindisi nord, Vado Ligure, Fiume Santo, Saline Joniche. Ne consegue che non sono più rinviabili
interventi per evitare la perdita di migliaia di posti di lavoro diretti e indotti. Dopodiché, anche la
cosiddetta “potenza disponibile”,
che appare oggi ridondante, si ridurrebbe di oltre 13.000 MW.
Per quanto sopra, riteniamo urgente che il Ministero da Lei diretto debba, già nell’immediato, porre in
essere provvedimenti e misure tese a garantire il sistema e a mettere in sicurezza il parco impianti
nazionale di generazione termoelettrica, a partire da quelli per la definizione della riserva di potenza
necessari anche a fronteggiare eventuali (e possibili) emergenze energetiche.
A tal proposito, chiediamo l’apertura di un confronto urgente sul tema della Generazione elettrica
italiana, al fine di individuare le necessarie e opportune soluzioni contingenti e strutturali e della
riduzione dei costi del kWh.
Distinti saluti.
CGIL FILCTEM - CISL FLAEI - UIL UILTEC

TERNA
INCONTRO CON DIREZIONE ROMANA DEL 22 LUGLIO 2013

LA SITUAZIONE GENERALE NEL VENETO SUGLI INVESTIMENTI
L’incontro ha avuto come argomento principale la presentazione dei piani di
investimento nelle reti nella Regione Veneto, le opportunità che questi
investimenti posso portare non solo alla gestione della rete, ma anche alla
gestione nel territorio come impatto ambientale ed anche come ricadute di tipo
economico, nonché le difficoltà che questi progetti particolari trovano o rischiano

di trovare nel loro percorso.
L’importo di questi investimenti nel territorio si aggira intorno agli 800 milioni di euro.
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Questi importi contengono non solo la realizzazione nuda e pura delle linee per la messa in sicurezza
elettrica dei carichi, ma anche consistenti importi legati a sistemazione del territorio, razionalizzazione
degli impianti con demolizioni ed interramenti di linee.
La situazione ad oggi nella Regione Veneto non è entusiasmante proprio per l’assenza degli interlocutori
del livello regionale che lascia ampio spazio all’intervento ostativo di chiunque anche fronte di
determinazioni il cui impatto collettivo è di chiaro valore.
Attualmente nelle provincie di Belluno - Treviso e Padova - Venezia sono bloccati i cantieri. Con
particolare riguardo all’area veneziana, la decisione del Consiglio di Stato di fermare i lavori di Terna,
mette in pregiudizio l’intero progetto di recupero dell’area di Marghera.
Terna per poter in qualche modo rendere chiari alla popolazione le attività e il loro valore, anche
ambientale, inizierà una campagna di informazione dei cittadini che ad oggi non è ancora definita nei
dettagli.
Un messaggio però è chiaro: la rete ha bisogno di questi interventi che hanno strumenti normativi per
essere portati a termine, quali decreti specifici. La compensazione nel territorio, in termini di
razionalizzazione, interramenti, demolizioni, in sostanza della diminuzione di km di linee aree, sarà
messa in campo solo ed unicamente se le comunità (comuni, comitati, etc) metteranno in campo un
approccio di valutazione collettiva ampia.

IL CONTRIBUTO FLAEI
In questo contesto ci siamo chiesti quale potrebbe essere il contributo che la Flaei può dare? Il nostro
obiettivo primario è sicuramente il LAVORO, quello con tutte le lettere maiuscole: averlo, tenerlo,
garantirlo per la dignità delle persone e delle famiglie è il nostro “core business”.
Ma ci caratterizza anche un altro aspetto: saper valutare al di sopra del singolo contesto, pensando oltre.
Il nostro contributo potrebbe essere come quello di una strip quotidiana che ogni giorno rammenta a chi
la legge la situazione.

*°*°*°
INCONTRO PERIODICO DEL 26 LUGLIO 2013
L’incontro è stato un incontro di saluto con i responsabili della nuova organizzazione: ingg. Crociani, per
AOT, e Gambardella, per DT.
L’azienda ha enfatizzato la ristrutturazione di recente messa in atto con i positivi riflessi dovuti
all’accorpamento del Dispacciamento nella Direzione Territoriale, benefici si vedranno nel medio
periodo iniziando dalla multidisciplinarietà e dal decentramento del potere decisionale con la creazione
delle U.I. e delle Direzioni territoriali.
Sembra quasi un ritorno alle vecchie DPT - ENEL.

RICHIESTE FLAEI
Come FLAEI abbiamo richiesto che venga confermata la verifica di fine anno sulla nuova struttura.
Questo perché è necessario discutere di alcune situazioni critiche.
Ad esempio l’UI di Nove in cui l’organico è al di sotto del range stabilito.
L’Unità controlli e collaudi di Villabona che vede in corso d’opera un rigestione della attività verso il
territorio.
Abbiamo richiesto una situazione dei piani formativi e dell’impegno aziendale in quest’ambito. Questa
richiesta riferita anche al passato recente, trova la sua più importante ragione per il futuro sia per il
progetto multiskill che per tutte quelle professionalità nuove che dovranno essere acquisite (ad esempio
nei team programmazione di UI).
Abbiamo anche chiesto un incontro specifico dedicato al CR.

RI0SPOSTE SULLA NUOVA ORGANIZZAZIONE
Per la Direzione Territoriale ha parlato l’ing. Gambardella che ha ribadito come l’incontro sia un saluto
più che una verifica per la quale non ci sono ancora elementi di giudizio e analisi. Infatti il capo DT ha
confermato la verifica di fine anno come da impegni assunti dal prece dente capo AOT in fase di
discussione della riorganizzazione negli incontri della primavera scorsa.
Il capo DT ha informato che stanno analizzando tutte le situazioni e, se necessario, si potrà discutere le
criticità via via che si presenteranno, anche con contatti informali. Per questo percorso i nuovi
responsabili necessitano del tempo necessario per “guardare dentro le questioni”.
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Per i Controlli e collaudi l’organizzazione è in sospeso e andrà definita in appositi incontri Nazionali. Nel
frattempo non risultano cali di attività significativi per i quali l’azienda intende fare una verifica sui
carichi di lavoro e sulle responsabilità.
Sulla formazione a Settembre partirà il comitato bilaterale di pilotaggio e verranno forniti i piani di
formazione a livello Nazionale. L’azienda si è resa disponibile ad illustrarli a livello locale, come veniva
fatto nel passato.

SITUAZIONE ORGANICI
Tra il 2012 ed il 2013 ci sono state 13 cessazioni nell’AOT (6 operai e 7 impiegati) e 6 assunzioni (4 in
Veneto).
Sono in programma 2 assunzioni tra agosto e settembre.
Il problema non è tanto la “quantità” ma l’età elevata a cui dovrebbe dare risposta, sia il piano assunzioni
che il progetto multiskill, consentendo di ritagliare, nel rispetto delle professionalità, attività “meno
pesanti per i più anziani”.
E’ stato inoltre enfatizzata dall’azienda l’importanza della creazione delle unità impianti come strumento
di crescita professionale in quanto dotate di autonomia tecnica e gestionale.

EVOLUZIONI
Nel Veneto sono state riconosciute professionalità per 1 operaio e 18 impiegati (con dettaglio 15
impiegati e 3 quadri).
Per queste evoluzioni la decorrenza è 1 settembre 2013.
Inoltre sono stati attribuiti riconoscimenti economici una-tantum (con valore variabile da 1000 euro a
3000 euro) a 6 impiegati e 2 operai.
Nota amara: nessun riconoscimento in CR.
Come Flaei, nel rispetto del trattamento di dati personali degli iscritti e di ogni lavoratore dell’azienda,
non riportiamo in queste informative nominativi o altri elementi di dettaglio. I nostri responsabili
sindacali nei luoghi di lavoro, appositamente formati ed incaricati, sono disponibili per ogni ulteriore
chiarimento ed informazione ritenuti necessari.

PRODUTTIVITA’
Anche quest’anno l’AOT ha raggiunto il massimo di tutti gli obiettivi totalizzando un punteggio
complessivo pari a 130.
Anche le unità DSC e Ingegneria hanno raggiunto lo stesso risultato.
Sulla base della scala parametrica di riferimento gli importi per ogni inquadramento sono indicati nella
tabella seguente:

DA RSU FLAEI SU ORARI DI LAVORO
Dal primo di luglio è cambiato l’orario della sede di Dugale per cercare di conciliare le esigenze del
personale di Lonigo che si è spostato nella nuova sede a marzo, del personale di Sandrà che si sposterà
prossimamente e del personale di Dugale.
Al termine di un confronto tra RSU e Direzione è prevalso un approccio di buon senso, consapevoli che
l’orario individuato ha tutte le caratteristiche per il miglior risultato ottenibile.
Il nuovo orario è dalle 07:45 alle 12:00 e dalle 12:54 alle 16:15 spalmato su 5 giorni alla settimana.
Altro impegno è stato definire la flessibilità di orario per i Team Programmazione delle neo Unità
Impianti.
E’ stato firmato anche l’accordo che prevede una flessibilità ultragiornaliera di una ora a partire dalle
07:30 alle 08:30 per tutti i Team Programmazione.
Questo significa che alla mattina c’è la possibilità di entrare al lavoro dalle 07:30 alle 08:30 e poter
recuperare nei giorni successivi anche senza aver fatto 7,36 ore giornaliere, ma garantendo però la
presenza nella fascia di compresenza; in questo modo si può creare un serbatoio di ore che può andare da
meno 8 a più 8 ore al quale si può attingere sia per integrarlo sia per usare le ore accumulate.
E’ un grande risultato che apre le porte ad una migliore qualità della vita.

*°*°*°
TERNA RETE ITALIA: INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ/QUALITÀ ANNO 2013
CASSA 2014 - METODOLOGIA APPLICATIVA
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Con riferimento all’istituto dell’incentivazione della produttività/qualità per l’anno 2013 cassa 2014 ed
all’incontro tenutosi con TERNA lo scorso 25 giugno vi trasmettiamo la versione definitiva della
metodologia applicativa relativa alla società Terna Rete Italia per il 2013 che sarà successivamente
ridefinita come da impegni presi per il 2014 cassa 2015 con riferimento all'assestamento organizzativo in
corso. Nell'occasione avevamo anche chiesto di rivedere la platea dell'incentivazione individuale, a
nostro parere eccessivamente vasta e di difficile oggettivazione.
A tale scopo è previsto nel prossimo mese di settembre 2013 un apposito incontro per individuare le
opportune soluzioni tali comunque da coprire tutto il personale.
In attesa inviamo cordiali saluti.

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

*°*°*°
Messaggio del 9.8.2013
Buongiorno a tutti
La presente per portarVi a conoscenza gli elementi che caratterizzano il sistema di incentivazione della
Produttività di Terna Rete Italia S.p.A per il corrente anno.
Come a Voi noto l’anno 2013 è caratterizzato dall’adozione, dal 1° luglio, del nuovo assetto territoriale
delle Direzioni Operations, che ha determinato un significativo cambio di perimetro relativamente alle
aree Ingegneria, Mantenimento Impianti, Dispacciamento e Conduzione.
In tema di incentivazione della produttività/qualità per l’anno in esame, in sede di confronto con le
Segreterie sindacali nazionali per la definizione della relativa metodologia, si è ritenuto pertanto
conveniente individuare 3 obiettivi (Investimenti incentivati e non incentivati, Costi di esercizio core,
Qualità del servizio), opportunamente pesati, comuni e correlati all’attività lavorativa di tutti i dipendenti
di Terna Rete Italia nei cui confronti trovi applicazione l’istituto.
Rispetto allo schema consolidatosi negli anni passati, non risulta pertanto necessario effettuare il
consueto incontro per definire l’integrazione degli obiettivi con la quota demandata a livello locale,
l’individuazione puntuale dei pesi da associare ad ogni obiettivo e la verifica dei valori attesi.
Vi trasmetto pertanto la metodologia applicativa adottata, restando a disposizione per ogni eventuale
chiarimento.
I migliori saluti

TERNA
Sabrina Raccis

*°*°*°
INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’/QUALITA’ DI UNITA’ ANNO 2013
METODOLOGIA APPLICATIVA RELATIVA ALLA SOCIETA’ TERNA RETE ITALIA
1 Premessa
L’impianto economico - normativo e la struttura del Premio di risultato per il triennio 2011- 2013 sono
stati definiti nel verbale di accordo 24 maggio 2011.
Con particolare riferimento all’incentivazione della produttività/qualità e secondo quanto previsto dai
commi 7 e seguenti del sopracitato verbale di accordo, il presente documento definisce la metodologia
applicativa a valere per la società Terna Rete Italia, rinviando ad un confronto tra le Parti da effettuarsi
entro il prossimo mese di settembre l’individuazione delle opportune soluzioni relativamente alle restanti
società del Gruppo.

* * *
L’elaborazione della metodologia applicativa a valere per Terna Rete Italia, nonché la scelta
degli indicatori parziali di performance, conformemente a quanto definito sul tema anche per
gli anni passati, sono stati ispirati dai seguenti obiettivi:
· garantire la coerenza dell’intero sistema incentivante adottato dalla società;
· predisporre una metodologia semplice e di immediata percezione da parte degli operatori;
· identificare un set di indicatori certificabili e il più possibile rappresentativi del contributo effettivo dato
dalle persone negli ambiti organizzativi di riferimento.
Si ricorda che per l’anno 2013 il valore di riferimento della voce di premio relativa all’incentivazione
della produttività/qualità – sotto forma di importo lordo pro-capite, da parametrare in base alla scala di
cui all’art. 35 CCNL – è stato fissato in €1.095 al livello della cat. BSs.
2 Individuazione del paniere di obiettivi e dei relativi pesi
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Per la società Terna Rete Italia l’anno 2013 è caratterizzato dall’adozione - dal 1° luglio – del nuovo
assetto territoriale delle Direzioni Operations, che determina un significativo cambio di perimetro
relativamente alle aree Ingegneria, Mantenimento Impianti, Dispacciamento e Conduzione.
Sulla base di tale considerazione, si ritiene opportuno individuare i seguenti obiettivi - opportunamente
pesati - comuni e correlati all’attività lavorativa di tutti i dipendenti di Terna Rete Italia nei cui confronti
trovi applicazione l’istituto.
Peraltro, l’Azienda si impegna fin d’ora a individuare – per l’anno 2014 - soluzioni che, considerato il
nuovo assetto organizzativo della Società, tengano anche conto delle peculiarità e delle specificità delle
relative articolazioni territoriali.
Obiettivi pesi
Investimenti incentivati e non incentivati 35
Costi di esercizio core 35
Qualità del servizio 30

* * *
Limiti e curve di attribuzione degli indicatori di Unità sono riportati nell’allegato 1

3 calcolo dell’indicatore globale di performance di unità
La produttività di Terna Rete Italia è misurata da un indicatore globale di performance Ip, ottenuto
mediante la somma ponderata (con pesi pari a Ki) degli indicatori parziali (Ii), come sopra individuati,
secondo la seguente espressione:

Ip=ΣKi * Ii
Lo stanziamento spettante a consuntivo (Rc) assumerà i seguenti valori:
· un massimo del 130% di quello di riferimento nel caso di indicatore globale di performance superiore a
100 (il valore massimo viene raggiunto qualora l’indicatore in argomento assuma un valore pari o
superiore a 130);
· tra il 70 ed il 100% di quello di riferimento nel caso di indicatore globale di performance compreso tra
70 e 100;
per valori dell’indicatore globale di performance inferiori a 70 non si darà luogo all’erogazione della
quota di premio di risultato riferita alla produttività.
La correlazione tra indicatore globale di performance e lo stanziamento a consuntivo è rappresentato dal
grafico sotto riportato.

4 ripartizione dello stanziamento
Completata la consuntivazione dei risultati conseguiti, si provvederà all’erogazione del premio agli
aventi diritto con le retribuzioni del mese di luglio 2014, secondo i criteri definiti nei commi 19 e segg.
del più sopra citato accordo 24 maggio 2011.

Roma, 29 luglio 2013

Allegato 1
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VERSO LA NUOVA FLAEI
Il mondo cambia e cambia anche la Flaei Veneto.
Nella tempesta del cambiamento del nostro settore anche la Flaei Veneto ha pensato ai suoi cambiamenti

per affrontare in modo sostenibile il futuro che ci aspetta.
Lo abbiamo fatto pensando al futuro facendo tesoro del
passato.
La scelta della Flaei del Veneto è stata creare una struttura
regionale mantenendo anche la presenza nel territorio e nelle
società.
Per questo vi presentiamo la nostra nuova struttura e i
responsabili sindacali di riferimento.
Il compito che questi amici dovranno svolgere non è
semplice in un momento di pesanti difficoltà economiche
che cominciano a far sentire il loro peso anche nelle aziende

fino ad ora viste come “intoccate”.
Non possiamo nascondere che le nostre realtà viste dal mondo esterno come sedi di privilegio e garanzia,
cominciano a cambiare volto e dimensione: si internazionalizzano, si “multiskillano” insomma si
differenziano nel panorama del mercato fin stravolgendo la realtà lavorativa di ogni giorno.
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E’ il presidio della quotidianità, delle attività, dei posti di lavoro, del lavoro che gli amici della nuova
organizzazione dovranno affrontare, vivere ogni giorno consapevoli che i valori del rispetto delle regole,
della trasparenza, della correttezza, ma anche del bene della comunità che rappresentiamo, dello spirito di
socialità che ci hanno da sempre contraddistinto, renderanno questo impegno importante anche se
faticoso.
Perché il bene del singolo passa necessariamente attraverso il bene di tutti e non viceversa.
Un augurio a tutti noi.

Verso la futura Federazione delle Reti
Al Direttivo era presente anche il Segretario generale della FIT che nel suo saluto ha evidenziato come,

rispettando autonomie ed evitando forzature, la sua
federazione ha ricompreso settori tra loro dissimili e con
tutele molto distanti, quindi non vede ostacoli alla nuova
Federazione da creare in tempi ragionevoli. Per iniziare un
percorso di condivisione sono stati individuati due eventi che
possono rappresentare un primo abbozzo di percorso
comune:
1. un corso di formazione per RSU;
2. un seminario sulla responsabilità dei Coordinatori per
l’esecuzione dei lavori da progettare assieme anche con
FISTEL non appena verrà individuato il reggente di questa
Federazione.

Allo scopo si provvederà alla convocazione di una riunione delle Segreterie per avviare i progetti.
Un altro campo di attività a cui si deve urgentemente pensare è rilanciare il proselitismo tra i giovani
specie in previsione delle nuove assunzioni.

Situazione del settore
Non si è potuto fare una analisi organica dello stato del settore ma si sono date alcune informazioni su
quelle situazioni che più di altre manifestano i segnali di crisi.
Le multiutility, che pur godono di un discreto stato di salute hanno (vedi caso A2A) avviato processi di
disaggregazione/efficientamento nei settori che manifestano crisi di produzione tanto da ricorrere alla
cassa integrazione a rotazione negli impianti di produzione e alla mobilità sino alla pensione, mentre con
un sofferto accordo su un contratto di solidarietà con riduzione del 45% delle ore lavorate si è
scongiurata la chiusura della sede di Mestre.
Ma è sul settore della produzione che la crisi colpisce di più, tanto che EDISON ha chiuso l’impianto di
Porto Viro e collocato in CIGS i 15 lavoratori con l’impegno di ricollocazione nelle società del gruppo,
cosa che, ad oggi, è stata possibile per metà di loro.
Ma anche ENEL trasmette segnali preoccupanti sia sulla vendita della centrale di Marghera per la quale,
con lungimiranza, abbiamo già predisposto il piano di uscita non traumatico, sia per la Centrale di P.
Tolle per cui, data la sua messa in riserva fredda, siamo stati convocati per una rivisitazione dell’accordo
sulle consistenze di personale.
Il settore delle reti e dei servizi stanno subendo un drastico taglio degli investimenti e, anche per
l’organizzazione, l’ENEL sta ponendo in atto il progetto One Company che prevede l’importazione delle
migliori organizzazioni presenti nelle sue articolazioni mondiali.

Situazione esodi
Molto spazio ha preso la discussione sui problemi interpretativi dell’accordo sull’art.4, soprattutto legate
alle incertezze del quadro normativa non ancora chiarito dai decreti e dalle circolari INPS.
Nonostante ciò l’obiettivo ENEL dei 3500 interessati è stato raggiunto anche se con squilibri rispetto ai
target delle singole divisioni e per i quali sarà opportuno svolgere una apposita riflessione, soprattutto per
quelli che rimangono e sulle assunzioni che non possono che essere tempestive nei settori, come quello
della rete, che hanno visto un grande numero di adesioni.
Si è ribadito inoltre che la volontarietà è garantita, ma che se la manifestazione di interesse è stata data a
fronte di presupposti dati, al realizzarsi di tali presupposti l’uscita non è opportuno venga rimessa in
discussione.
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Altro particolare di sicuro interesse che è stato ribadito è quello legato ai contributi versati nel periodo di
“isopensione” che, a fronte di riscontri nazionali si ha la pratica certezza che si configurino come
contribuzione da lavoro calcolata sulla base della R.A.L.
In alcune realtà provinciali, Venezia in particolare modo si riscontrano ritardi nell’emissione da parte
dell’INPS degli “Ecocert” che consentono al patronato di calcolare la “isopensione” nonostante tutte le
pressioni fatte a tutti i livelli non si riesce ancora a sbloccare la situazione, pertanto si è dato indicazione
di avvertire i lavoratori, in caso di situazioni contributive lineari, di prendere comunque appuntamento al
patronato che può eseguire un calcolo di massima (il definitivo è fatto dall’azienda non appena le
domande ottengono risposte certe dall’INPS).

La nuova organizzazione Flaei Veneto

Incarichi Ruolo/Filiera/Attività Cognome e Nome
Incarichi politici Segretario Generale Cecchelin Giorgio

Componente Segretaria Bordignon Giuseppe
Lanni Maria Gabriella

Responsabili di Filiera Enel Servizi Zannini Giancarlo
Enel Mercato Zannini Giancarlo
TERNA Lanni Maria Gabriella
Enel Infrastrutture e Reti Tessarotto Francesco
Municipalizzate Verona e Vicenza Bordignon Giuseppe
Enel Produzione (termico e Idrico) EGP,
HDE, Edison, Cofely, A2A

Cecchelin Giorgio

Responsabili di
attività staff

Formazione Lanni Maria Gabriella
Coordinamento RSU Cecchelin Giorgio
Salute&Sicurezza Lanni Maria Gabriella
Fondi integrativi Pavan Giuseppe
Arca&Fisde Zannini Giancarlo
Pari Opportunità Milani Marinella
Controllo di gestione Lanni Maria Gabriella
Organizzazione eventi Bordignon Giuseppe
Supporto Segreteria Scattolin Letizia

LA SICUREZZA NEL SETTORE ELETTRICO
Il punto sulla situazione dopo 4 anni di attività della commissione nazionale sicurezza flaei -
l’evoluzione della normativa
XVII Congresso Nazionale FLAEI-Cisl Castellaneta Marina 17/19 Maggio 2013

Il Settore Elettrico, prima a carattere monopolistico oggi in regime di mercato libero, ha da sempre
dedicato risorse, anche di diversa natura, al tema della Sicurezza sui
luoghi di lavoro specialmente in riferimento a tutti gli operatori a
diretto contatto con la “corrente elettrica”.
Lo scenario normativo italiano negli ultimi settanta anni segna un
percorso di crescita e cambiamento nell’approccio alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Dall’art. 2087 del 1942 del codice civile discende un obbligo di
sicurezza a carico del datore di lavoro al quale corrisponde un vero e
proprio diritto del lavoratore alla garanzia di un ambiente di lavoro
sano e privo di rischi.
Il DPR 547 del 1955, insieme alle normative CEI, hanno per molti anni

indicato alle Aziende e ai Lavoratori Elettrici, istruzioni e metodi di lavori estremamente efficaci e
efficienti. In queste norme il legislatore aveva sempre considerato il lavoratore come il soggetto
“passivo” della tutela.
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E’ solo con il D.Lgs 626 del 1994 che il legislatore ha voluto responsabilizzare anche il lavoratore in
tutte le fasi della propria attività professionale, facendolo diventare protagonista principale della propria
ed altrui sicurezza: soggetto “attivo” della tutela.
Il cammino si è dimostrato da subito complicato perché basato su un cambiamento di cultura

nell’approccio al lavoro, non solo per la trasformazione del
lavoratore da soggetto passivo a soggetto attivo per la sua
sicurezza, ma anche per il cambio radicale del modo di
leggere la sicurezza nel lavoro richiesto ai datori di lavoro
ed agli altri attori del sistema: dalla logica osservazionale
fatta di prescrizioni e divieti a quella prevenzione che vuole
porre la sicurezza come elemento simbiotico di ogni
processo fin dal momento in cui ne nasce l’idea.
Oggi abbiamo un Testo Unico sulla sicurezza, il DLgs 81
del 2008 integrato dal DLgs 106 del 2009, che pone il

nostro paese all’avanguardia in materia di legislazione trattante i temi della sicurezza sui luoghi di
lavoro.
In questo panorama nazionale, le aziende del Settore Elettrico, seppur con livelli differenti di impegno,
hanno sempre cercato il rispetto delle normative. Nel tempo abbiamo assistito a programmi di sicurezza
aziendali differenti nel settore.

Nel settore elettrico
Da una parte l’ENEL monopolistica ha speso anche considerevoli risorse economiche per la sicurezza dei
proprio dipendenti, arrivando a portare a termine Campagne della Sicurezza nei primi anni ’90 con
l’obiettivo di formare ed informare i lavoratori come di dare ad ogni lavoratore dotazioni di protezione
individuale all’avanguardia sul mercato.
Nelle altre aziende del Settore, non si è mai andati oltre gli aspetti minimi e formali che le leggi
imponevano. Questo perché lo sviluppo di programmi aziendali di Sicurezza è sempre stato visto solo
come un costo.
Oggi, seppur in regime di mercato libero, un’analisi delle aziende del settore elettrico sulla “questione
sicurezza” non fotografa una condizione diversa.
Anzi nel complesso è doveroso registrare un peggioramento della situazione in quanto altri soggetti
imprenditoriali, le imprese in appalto, svolgono attività sugli impianti elettrici molto spesso in condizioni
di sicurezza precarie, senza idonea formazione e informazioni, senza metodologie di lavoro definite o
persino senza attrezzature e dispositivi di protezione idonei alle attività da svolgere.

Il percorso flaei fino ad oggi
In tutti questi scenari la Flaei ha voluto svolgere un ruolo importante e fondamentale sviluppando un
progetto di “lungo cammino” approdato negli ultimi mesi ad una tappa importante: la costituzione in
Enel degli organismi bilaterali per la formazione sulla sicurezza, antenati di quanto potrà avvenire a
livello di settore in virtù del nuovo contratto collettivo di lavoro recentemente siglato.
Ma anche sul versante interno l’organizzazione ha elaborato in questi anni un progetto di filiera
Sicurezza costituito da tre pilastri operativi: la commissione nazionale, i referenti regionali per la
sicurezza e i Rls.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
Innanzitutto per creare un gruppo di esperti è stato necessario elaborare percorsi formativi specifici che i
componenti hanno seguito:
corso RSPP ai termini del 81/08 con successivi aggiornamenti (modulo A 28 ore, modulo B 40
ore, modulo C 24 ore);
corso per sviluppatori di sistemi di gestione tenuto da Inail (80 ore);
corso per formatori sulla sicurezza ai sensi del dlgs 81/08 tenuto presso il Centro Studi Cisl (80 ore).
Per mantenere elevato il livello di professionalità i componenti seguono periodicamente i corsi di
aggiornamento previsti per normativa.
La Commissione Nazionale Sicurezza, ha progettato e curato la formazione dei Coordinatori Regionali
con corso residenziale presso il Centro Studi CISL di Firenze nel novembre 2011.
Ha affiancato, ove richiesto, i Coordinatori Regionali nella formazione dei RLS nelle varie Regioni.
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E’ disponibile a progettare e sostenere formazione o incontri tecnici nella varie regioni e realtà.
Segue la casella di posta elettronica sicurezza@flaei.org, a cui fanno riferimento tutti i RLS, gli iscritti e i
lavoratori, rispondendo ai quesiti posti.
Cura una newsletter periodica 81zeroOTTO che tratta tematiche comportamentali e legislative specifiche
del Settore Elettrico in materia di Sicurezza con, in media 2 numeri all’anno.
Predispone gli articoli per la pubblicazione nel Lavoratore Elettrico.
Partecipa a tavoli tecnici specifici nelle società Enel, nei quali si discute di tematiche operative legate alla

sicurezza.
Partecipa inoltre da 2 anni alla progettazione e
formazione dei RLSA del gruppo Enel in qualità di
docenti con moduli di formazione specifici nelle varie
edizioni e sedi con unità didattiche specifiche.
Alcuni componenti collaborano con le UST CISL di
residenza nello sviluppo di percorsi di formazione
specifici quali quelli definiti dagli OPP/OPR in
Toscana, in Veneto e in Puglia.
Ha collaborato nel 2012 con la Cisl di Milano ad un
importante seminario di formazione in Lombardia sulla
sicurezza nei cantieri temporanei sulle responsabilità in
carico ai coordinatori per l’esecuzione dei lavori nel

quale sono intervenuti il Pm Guariniello e il giuslavorista Lai.

I REFERENTI REGIONALI
Nel progetto originale queste figure avrebbero dovuto supportare e coordinare i RLSA nell’evoluzione
della normativa e nella loro azione nelle aziende, specie in riferimento al gruppo Enel. Di fatto questo
non è avvenuto in molte realtà: evidenza di ciò è emersa durante la formazione dei RLSA Enel.
Queste figure avrebbero anche dovuto costituire interfaccia con le strutture regionali sui temi
riguardanti la salute e sicurezza in riferimento ai riflessi tipicamente sindacali oltre che politici che la
sicurezza evidenzia. Su questo aspetto è ben più difficile esprimere una valutazione sul raggiungimento
dell’obiettivo.

I RLS
Quasi tutte le aziende del settore hanno rispettato le indicazioni del Dlgs 81/08, vista anche la sanzione
definita nel decreto stesso, garantendo e individuando (per nomina e/o per elezione nell’ambito degli
accordi per l’elezione di rsu) tutte le figure previste nel sistema di prevenzione e protezione, inclusi i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, acronimo RLS.
Fin dall’elaborazione di questo progetto organizzativo era chiaro che non era da ripetersi l’esperienza
della 626/96: queste figure non sarebbero mai dovute restare sole nello svolgimento del loro importante
ruolo nelle aziende.
Ad oggi poche sono le aziende dove il rapporto RLS ed attori del sistema aziendale vive lo spirito del
decreto.
La valutazione dei rischi e ogni altra iniziativa non sono percorse con il preventivo coinvolgimento dei
RLS che asservono il solo compito di firmatari o ratificatori di documenti, al fine di evitare sanzioni per i
datori di lavoro.
Se aggiungiamo anche la solitudine sindacale a questa situazione, si comprende come può diventare
frustrante e stancante svolgere il ruolo di RLS.
Non bastasse, sono state segnalate anche situazioni di atteggiamenti “persecutori” striscianti in numerose
realtà nei confronti di queste figure con azioni quotidiane di fastidio, ai limiti del trattamento
antisindacale.
Questa situazione necessita un momento di riflessione: forse non siamo riusciti a mantenere attivo un
canale di contatto con i RLS.

Considerazioni complessive
La FLAEI della salute e sicurezza ha sempre fatto un suo valore fondante.
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Ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale in seno alle Aziende per il tramite dei propri RLS,
pretendendo il pieno rispetto delle leggi, soprattutto a riguardo della formazione ed informazione
obbligatoria per tutti i lavoratori.
Purtroppo non siamo riusciti a creare in tutte le regioni quella rete di supporto tecnico e politico alle
figure di base (RLSA) del sistema di rappresentanza dei lavoratori.
Nella più grossa azienda del settore, Enel, ci si è conquistati sui tavoli nazionali, un pezzo alla volta,
alcuni spazi di discussione e confronto, ancorché previsti dalla legge.

Inoltre nelle fasi di formazione ricorrente per i RLSA in
Enel ci siamo conquistati, in virtù della preparazione e
professionalità sviluppata, spazi di docenza sindacale in
materia di sicurezza.
Il risultato di tutto questo lavoro, sta nel fatto che oggi in
ENEL abbiamo sottoscritto accordi che hanno istituito
Organismi Bilaterali sulle tematiche della Sicurezza e della
Formazione.
Il lavoro più importante adesso è quello di rendere attive e
produttive queste commissioni
bilaterali in Enel, facendo in modo che non restino solo

scritte sulla carta.
Altro lavoro ci attende per estendere lo stesso principio in tutte le altre aziende del settore.

Le proposte per il futuro
L’azione si potrà sviluppare in diverse direzioni.
Formazione quadri sindacali
Lo spazio sulle questioni legate alla salute e sicurezza che le norme attuali danno alla rappresentanza
sindacale non è ancora ben compreso.
Il Dlgs 81/08 comprende tra le misure principali di prevenzione l’organizzazione del lavoro.
Questa è sempre stata considerata materia di sola pertinenza del datore di lavoro: oggi per la sua nuova
natura è diventato uno spazio di confronto in cui i RLS, e attraverso RLS preparati e sostenuti, le OOSS,
possono e debbono agire.
E’ uno spazio da far crescere anche come cultura nella nostra organizzazione sviluppando un percorso
formativo sulla salute e sicurezza per i responsabili politici della federazione.
Organismi bilaterali di Enel
Sebbene siano due organismi distinti, la formazione nel gruppo Enel riguarda aspetti di salute e sicurezza
per la stragrande maggioranza dei casi. L’operato dei due organismi dovrà vedere nei componenti Flaei
una logica integrazione che dovrà basarsi anche su comuni conoscenze e

competenze.
Un percorso formativo su salute, sicurezza e principi di formazione e
incontri tecnici periodici potranno essere una chiave vincente per
questi strumenti.
Struttura sul territorio
Creare una struttura di esperti a piramide (commissione-referenti-rls)
aveva motivazioni organizzative e logistiche valide.
Il punto focale di questa scelta, però, è centrato sui referenti; per
ricoprire questo ruolo sarebbe indicato o un RLS o un responsabile
sindacale molto affezionato ai temi della salute e sicurezza.
Questo per proseguire sull’idea organizzativa primaria, a
completamento della quale però dovrà essere progettato un percorso
di mantenimento specifico: incontri periodici informativi e formativi
sui temi della salute e sicurezza ed elaborazione di obiettivi periodici
di consolidamento.
In alternativa proponiamo un’altra struttura: creare dei
coordinamento di RLS per aziende che hanno affinità.

Questi coordinamenti, non necessariamente di dimensione nazionale, vedranno un progetto di
formazione sul ruolo di RSL e di responsabile sindacale, incontri periodici su tematiche ricorrenti del
contesto specifico.
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I componenti della Commissione Nazionale potranno in tal modo anche ampliare il contesto di
conoscenze di realtà specifiche.
I rischi emergenti
I rischi psicosociali sono uno dei fattori di rischio importanti che il nuovo Dlsg 81/08 include come
rischio da valutare.
Le aziende che hanno affrontato questa valutazione dei rischi lo hanno fatto o in proprio o rivolgendosi a
esperti di riferimento nelle loro realtà.
Un aspetto comune in questi processi è stato il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori
nelle fasi di progettazione e definizione della metodologia per la valutazione, aspetto su cui le indicazioni
della Commissione Consultiva insistono specificamente.
Nel gruppo Enel la valutazione realizzata in questo modo ha ovviamente dato come risultato che non vi
sono aree del gruppo con questo rischio.
Proponiamo di elaborare una progetto di valutazione di stress lavoro correlato Flaei, in collaborazione
con esperti del nostro settore, Dipartimento Salute e Sicurezza Confederale Cisl, non per confutare i
risultati avuti, ma per dimostrare come attraverso la partecipazione i risultati possano avere diversa
valenza e chiave di lettura.
La redazione di un volume su questa esperienza potrà concludere il progetto.
Verso nuove frontiere
Facendo seguito ai lavori del Gruppo di Lavoro 2 FLAEI-FISTEL-FIT si potrà iniziare il cammino con le
altre federazioni, partendo dall’organizzazione di un seminario di lavoro per fotografare la situazione nei
nostri settori e predisporre un progetto che trasformi le prassi ad oggi in essere nelle federazioni in
opportunità di sviluppo di altri ambiti, mettendo a fattore comune le potenzialità e professionalità:
formatori, RLS e esperti di tematiche specifiche legate alla salute e sicurezza.
Commissione Sicurezza Nazionale
Anche i componenti della Commissione necessitano di un percorso di crescita. La qualifica di formatore
o RSPP necessità di formazione ricorrente che potrà essere svolta presso il Centro studi, quando
programmata, o presso altre sedi di formazione nei luoghi di residenza dei componenti.
Anche per i componenti la Commissione Nazionale Flaei vi saranno delle modifiche.
Alcuni sono diventati responsabili di importanti strutture e l’impegno su questo argomento diventa
complicato dato che si dovrà essere sempre più coinvolti nella formazione diretta nelle Commissioni
Bilaterali della Sicurezza.
Come Segreteria Nazionale vorremmo inserire, in sostituzione di chi dovrà ricoprire incarichi di
responsabilità politica, alcuni sindacalisti che si sono distinti nel Corso Nazionale per i Nuovi Dirigenti
Sindacali.
Questo comporterà un periodo di affiancamento e potranno diventare operativi solo dopo aver acquisito
la qualifica di “formatore” al Centro Studi Cisl.
Inoltre la scelta di chi dovrà far parte delle Commissioni Bilaterali della Sicurezza nelle varie Aziende
del Settore dovrà essere attentamente valutata per non disperdere tale patrimonio.
Non solo servirà un Coordinamento Nazionale, ma si dovranno creare obiettivi compatibili con una rotta
univoca per tutti.
Pubblicazioni
La problematica dei dipendenti delle aziende di settore che ricoprono incarichi in qualità di coordinatori
ai sensi del titolo IV del Dlgs 81/08, iniziata fin dal Dlgs 494/94, necessita di un percorso di
approfondimento specie in relazione alle conseguenze della responsabilità, sia essa civile che penale. Gli
approfondimenti già visti con diversi convegni ai quali hanno partecipato specialisti del settore, saranno
sintetizzati in una “Guida al Coordinatore” che conterrà anche suggerimenti ed indicazioni operative per
la tutela dei nostri iscritti coinvolti.

Conclusioni
La disciplina contenuta nel Dlgs 81/08 prevede una fattiva collaborazione dei lavoratori e dei loro
“rappresentanti” sui temi della salute e sicurezza sia sui luoghi di lavoro che a livello territoriale e anche
nazionale.
La strada per questa cooperazione e coinvolgimento è appena iniziata.
Far capire alle aziende che l’obiettivo salute e sicurezza è esattamente lo stesso è il primo pezzo da
percorrere.
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Riuscire a far comprendere alle aziende che la sicurezza è materia in cui le organizzazioni sindacali,
specie la Flaei, sono in grado di esprimere idee, progetti e competenze qualificate è un cammino che con
calma, pazienza e determinazione ha mosso i primi passi e dovrà proseguire senza sosta.
Non si deve dimenticare che nella cultura corrente di questo paese fino ad oggi la sicurezza è stata una
questione di sola competenza dei datori di lavoro e dell’organizzazione da loro definita allo scopo.
Ora il nuovo decreto crea una nuova dimensione di intervento: la partecipazione dei lavoratori.
Solo attraverso la condivisione con chi opera tutti i giorni, con i lavoratori, si può accrescere la
consapevolezza di se, delle proprie capacità e dei propri limiti per evitare i rischi e tornare a casa sani e
salvi ogni giorno dal lavoro.
Cambiare la percezione della sicurezza e dare vita ad una nuova cultura della sicurezza sarà un cammino
lungo e faticoso.
La FLAEI ha tutte le caratteristiche per partecipare a questa avventura.

NO ALLE SVENDITE
Bonanni al Governo: Cisl del tutto contraria alla cessione di quote di aziende pubbliche come Eni,
Enel, Finmeccanica e Poste
“Il Governo deve semmai inasprire la lotta all’evasione, vendere i beni del demanio e tagliare la
spesa pubblica improduttiva ed i costi esorbitanti della politica”

La Cisl è del tutto contraria alla vendita delle quote pubbliche di aziende come Eni, Enel, Finmeccanica e
Poste “già da tempo nel mirino degli appetiti famelici e
speculativi degli investitori stranieri”. E’ quanto sottolinea
Raffaele Bonanni a proposito dell’ipotesi avanzata dal
ministro dell’Economia Saccomanni. Che successivamente,
a Mosca per il G20, ha precisato: “Il Governo italiano
potrebbe varare in futuro un piano di valorizzazione delle
sue partecipazioni in Eni, Enel e Finmeccanica, ma è
un'ipotesi da valutare con molta cautela, perché i loro
dividendi contribuiscono alle entrate dello Stato. In
alternativa le quote potrebbero essere usate come
collaterale per i progetti di riduzione del debito pubblico”.
Osserva comunque Bonanni: “Piuttosto che pensare di
vendere ciò che di buono è rimasto nelle mani dello Stato
italiano, il Governo ed il Ministro Saccomani dovrebbero
non escludere di tagliare drasticamente le tasse a lavoratori
e ai pensionati, di inasprire le pene per gli evasori, di

vendere il patrimonio del demanio pubblico o le aziende municipalizzate, di ridurre i costi esorbitanti
della politica e delle istituzioni centrali e locali e con essi gli sprechi, le inefficienze e le ruberie
scandalose”. Piuttosto, se c’è bisogno di fare cassa “si vendano gli F35 o si riducano le missioni militari
all’estero”. Quei pochi asset industriali e strategici del nostro Paese sono aziende che “vanno invece
rafforzate sul piano degli investimenti, aprendo la governance ai fondi pensioni dei lavoratori per dare
anche più stabilità finanziaria a queste aziende. Bisogna vendere tutto quello è superfluo non ciò che
porta al nostro Paese ancora ricchezza e prestigio internazionale”.

*°*°*°
L’ombra delle lobbies sulle privatizzazioni
Con Pil e occupazione in calo sarebbe un errore vendere le quote di proprietà pubblica di Enel, Eni
e Finmeccanica
Conquiste del Lavoro del 20 e 21 – 26 luglio 2013 di Maurizio Petriccioli Segretario confederale Cisl
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Non c’è bisogno di essere economisti presso uno dei tanti autorevoli organismi internazionali per capire
che in una fase di
recessione che coinvolge
quasi tutto il mondo
occidentale, con le
aziende che si ritrovano
con i magazzini pieni di
prodotti invenduti ed i
cittadini che perdono il
lavoro e restano senza
reddito, il debito pubblico
non si aggredisce con la
solita ricetta delle
“privatizzazioni per fare
cassa”.
Il nostro Paese si presenta,
invece, con il petto in
fuori al G20 dei ministri
finanziari di Mosca e il
ministro Saccomanni non
trova di meglio che
dichiarare l’interesse del

Tesoro a considerare la vendita delle quote delle proprie partecipate come possibilità di riduzione del
debito pubblico, non considerando che abbiamo un Pil che farà segnare per il secondo anno consecutivo
un calo all’incirca del 2%, una disoccupazione che è ai massimi da 35 anni ed una crisi sociale che si
aggrava di giorno in giorno.

La Cisl ha assunto una posizione di contrarietà, a scanso di
ogni equivoco, sulle ipotesi ventilate da alcuni quotidiani
nazionali di dismettere le quote delle partecipazioni
pubbliche in aziende come Finmeccanica, Eni, Enel.
E’, infatti, sbagliato sostenere il luogo comune che
attraverso la privatizzazione si realizzi un recupero di
efficienza delle imprese interessate, con risultati positivi sia
per il bilancio pubblico, sia per l’economia nazionale, in
termini di maggiore competitività dei processi e dei beni e
servizi venduti sul mercato.
Certo, in alcuni casi le privatizzazioni di enti e società che
operano in settori non considerati strategici per il Paese -
nonché la dismissione dell’ingente patrimonio immobiliare -
possono costituire una grande opportunità, non solo per fare
“cassa” ma per eliminare le disfunzioni connesse ad un
cattiva gestione dei cespiti stessi e delle aziende di proprietà

pubblica. Ma tale processo richiede un notevole cambiamento nei mercati e nelle istituzioni. Il rischio è
che, altrimenti, si producano diseconomie ancora maggiori.
Vediamo perché.
In primo luogo, come le recenti esperienze di dismissione del patrimonio immobiliare effettuate da alcuni
enti pubblici insegnano, occorre preliminarmente creare una domanda capace di intercettare i beni posti
sul mercato, evitando il deprezzamento del valore delle partecipazioni oggetto del collocamento.
Questo è ancora più vero se l’oggetto della vendita riguarda partecipazioni mobiliari, per le quali è
fondamentale evitare pericolosi effetti speculativi sui mercati finanziari. Occorre, dunque favorire la
creazione di un’imprenditorialità interna in grado di partecipare alle privatizzazioni, attraverso un
capitalismo maggiormente diffuso e dimensionalmente adeguato alla sfida competitiva globale.
In secondo luogo l’elevato livello di illegalità diffuso nel nostro Paese richiede la predisposizione di un
quadro regolamentare che eviti abusi e contrasti i rischi di corruzione.
In altre parole occorre che i processi di privatizzazione siano condotti in modo indipendente rispetto agli
interessi dei partiti e degli amministratori pubblici.
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In terzo luogo non tutto quello che “vale” è utile dismettere, dovendo perseguire l’interesse ed il
benessere della comunità. Occorre, quindi, attentamente distinguere i settori in cui la realizzazione di un
programma di privatizzazioni può essere effettivamente funzionale alla eliminazione della spesa pubblica
improduttiva e dei costi impropri della politica, da quelli in cui la dismissione delle società partecipate
indebolirebbe ulteriormente gli unici strumenti diretti di intervento di politica economica ed industriale
pubblica.
Affinché le privatizzazioni possano realizzare un’esperienza di successo occorre, dunque, adottare una
politica economica ed industriale non contingente, basata su obiettivi e strategie condivise dalle
principali parti sociali ed economiche, per attivare il necessario consenso dei mercati e valorizzare il più
possibile il piano di dismissioni nell’interesse generale, anche attraverso strumenti di partecipazione
azionaria dei cittadini (public company).
Ciò significa sviluppare la democrazia economica e la partecipazione dei lavoratori a cominciare dalle
grandi imprese pubbliche e da quelle che producono beni e servizi essenziali dal punto di vista della
pubblica utilità, per una piena attuazione dell’art. 46 della nostra Carta Costituzionale.
Dunque, c’è da sperare che l’interesse del mondo politico ed economico si orienti verso politiche
pubbliche dell'offerta e dei consumi collettivi che mettano al centro la tutela dei principali beni comuni,
recuperando il ruolo strategico dello Stato negli investimenti e nella regolazione del mercato come fattori
propulsivi di crescita del nostro Paese.

SISTEMA ELETTRICO ITALIANO – RICHIESTA AUDIZIONE COMMISSIONI DI CAMERA
E SENATO
In forma unitaria sono state inoltrate le richieste di Audizione alla X Commissione della Camera (Attività

Produttive), presieduta dall’On. Guglielmo Epifani,
alla XI Commissione del Senato della Repubblica
(Lavoro, Previdenza sociale), presieduta dal Sen.
Maurizio Sacconi e alla X Commissione del Senato
della Repubblica (Industria, Commercio, Turismo)
presieduta dal Sen. Massimo Mucchetti, al fine di
avviare un dialogo istituzionale sulla difficile
situazione nella quale versa il Settore Elettrico
italiano, con particolare riferimento
all’Occupazione.
Con questa iniziativa da noi proposta, che consegue

ad altre già poste in essere nello scorso mandato, la
Segreteria Nazionale intende dare attuazione a quanto deliberato nel nostro Congresso e continuità al
protagonismo della Categoria rispetto ai tanti problemi sul tappeto, non risolvibili sia a livello di
Contrattazione di Settore sia, tantomeno, a livello Aziendale.
La situazione di profonda crisi, imputabile a carenze strutturali e politiche che, da tempo, andiamo
denunciando continua a non vedere poste in essere le azioni e le scelte necessarie a garantire
l’universalità del Servizio elettrico e la stabilità occupazionale dei Lavoratori.
Per via negoziale, fino ad oggi, sono stati sottoscritti importanti accordi nelle principali Aziende
elettriche italiane (ENEL, EON, EDISON, A2A, ecc.) che, però, pur tutelando al meglio i Lavoratori,
rischiano di essere nel futuro inefficaci, se non dovessero essere introdotti opportuni correttivi alle regole
del Sistema (es. Mercato e Generazione) e una armonizzazione tra le politiche di incentivo delle FER e la
necessità di tutelare il patrimonio impiantistico italiano (Centrali di produzione tradizionali e Reti).
Sarà nostra cura dare puntuale informativa sulle eventuali convocazioni e sugli esiti delle stesse.
Per la Segreteria Nazionale


