RIASSETTO E-DISTRIBUZIONE: CHIEDIAMO RISPOSTE CONCRETE PER
GARANTIRE UN PRESIDIO TERRITORIALE CHE PERMETTA DI LAVORARE MEGLIO
In apertura dell’incontro l’Azienda ha dato la disponibilità ad istituire una commissione tecnica, formata
da due componenti per organizzazione sindacale, per analizzare e definire congiuntamente le nuove
attività considerate esclusive e distintive. I nominativi verranno comunicati il più presto possibile per
permettere l’avvio immediato dei lavori della commissione che consideriamo di particolare importanza.
In merito alla reperibilità e alla gestione delle allerte meteo, l’Azienda ha ribadito le linee guida già
esposte nella documentazione presentata a suo tempo, introducendo nel turno di reperibilità una nuova
figura di tecnico reperibile, per zona, di coordinamento operativo a supporto del tecnico reperibile
previsto in ogni unità operativa.
Hanno ribadito la volontà di voler estendere a tutto il territorio Nazionale il criterio della reperibilità
operativa a livello di zona che, con il sistema del WFM e il principio del più vicino al guasto in base alle
residenze (per gli interventi fuori orario di lavoro), potrà realizzare l’obiettivo della riduzione dei tempi
di intervento, riducendo le percorrenze dei reperibili, migliorando anche la distribuzione dei carichi di
lavoro, come realizzato nella sperimentazione avviata da anni in Toscana e a Genova e in corso di
sperimentazione a Torino.
L’Azienda ha anche precisato che l’Istruzione Operativa 132 del 10.08.2017 (organismo bilaterale della
Rete sulla Sicurezza), frutto della concertazione tra impresa e sindacato, definisce i principi attuativi
della normativa di legge sui tempi di lavoro e i riposi e contiene importanti argomenti di carattere
gestionale che possono dare risposte concrete al “lavorare meglio”. Sulla base di questa disposizione,
hanno realizzato un cruscotto, chiamato e-COM, in grado di recepire just in time i tempi di lavoro e la
geo localizzazione e gestire in tempo reale i tempi di impiego delle persone operative. A tale proposito
sarà rivisto anche il sistema della rilevazione delle presenze che dovrà avvenire direttamente sul
palmare.
Per ciò che riguarda la gestione delle emergenze le disposizioni operative saranno emanate con la
nuova disposizione I.O. n.1910 che uscirà a breve.
Rispetto alla Reperibilità, l’Azienda ha ribadito che il fabbisogno operativo è stato definito tempo fa; in
ogni Regione hanno inoltre consegnato una fotografia del livello di contemporanei reperibili ritenuti di
riferimento per l’organizzazione di allora e che ritengono ancora valida e a partire dalla quale sono
disponibili a sviluppare nuove riflessioni nei singoli territori.
Ci hanno anche informato che in Puglia è in corso di sperimentazione il sistema Force-Beat, che rientra
nei progetti di Digitaly, (un nuovo sistema di assegnazione dei lavori, più evoluto del vecchio ADL) in
grado di assegnare il guasto durante il normale orario di lavoro al riferimento più vicino.
Di fatto si stanno dotando di una piattaforma digitale in grado di gestire tutti dati che stanno
immagazzinando progressivamente per sviluppare procedure a supporto della nuova organizzazione.
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Come Organizzazioni Sindacali abbiamo ribadito la nostra preoccupazione per l’applicazione di
procedure non adeguatamente sperimentate che causano un aggravio di lavoro verso le persone che le
utilizzano.
Abbiamo altresì ribadito che, nell’analisi dei dati relativi alle sperimentazioni sviluppate in alcune realtà
territoriali, non sono stati per nulla presi in considerazione quelli relativi alla riduzione delle percorrenze,
alla migliore distribuzione dei carichi di lavoro, alla riduzione degli straordinari, dati che non ci sono stati
forniti e che riteniamo indispensabili per una corretta valutazione dei risultati finali.
Riteniamo che la nuova reperibilità deve essere prioritariamente pensata per migliorare la qualità del
lavoro e la distribuzione dei carichi di lavoro e non deve essere solo finalizzata alla riduzione del
personale e dei tempi di interruzione. Gli organici non possono essere esclusivamente tarati solo sulla
gestione ordinaria, ma occorre considerare che, un margine incrementale di risorse e mezzi legato ad
eventi disastrosi, sempre meno straordinari, rappresenta ormai una priorità.
Il nuovo sistema dovrà ridurre i Km percorsi, contribuire a ridurre gli orari di lavoro, permettere una
corretta distribuzione dei carichi di lavoro fra tutto il personale reperibile.
La gestione dei guasti non deve seguire il criterio adottato per la gestione utenza e risentire di un
processo di esternalizzazione spinta che ci fa pensare ad un anticipo dell’art. 177 del codice appalti in
ENEL.
La definizione del numero dei contemporanei (che in alcune regioni non è stata condivisa) è un
argomento che deve essere riportato sui tavoli regionali con una discussione territoriale in grado di
definire le modalità per arrivare in tempi certi a garantire un turno di reperibilità di una settimana su
quattro a tutti i lavoratori e un numero di ore di straordinario umanamente tollerabili.
Il tavolo nazionale deve fissare i criteri guida per il passaggio al tavolo regionale, dovrà analizzare la
parte economica e definire i giusti compensi riferiti ai nuovi modelli operativi, dovrà analizzare e
rivedere lo sviluppo della Task Force.
Abbiamo, perciò, chiarito che la nostra disponibilità ad affrontare questa nuova fase poggia su alcuni
principi fondamentali:









Il rispetto di una turnazione di una settimana su quattro
La formazione del personale (non si deve perdere professionalità)
La definizione della commissione tecnica (per stabilire le attività considerate distintive ed
esclusive)
Conciliare i tempi di lavoro e i tempi di vita, abbattendo il numero di ore lavorate in continuità e
lo straordinario
Porre sempre più attenzione sulla sicurezza (sviluppo di adeguata formazione sugli impianti)
Giusti riconoscimenti delle figure coinvolte
Rivedere gli sviluppi di carriera di chi non fa parte di specifici percorsi professionali
La definizione di un nuovo accordo economico in grado di rispondere alle nuove esigenze.

Come Organizzazioni Sindacali siamo consapevoli della portata dei cambiamenti in atto e vogliamo
continuare ad accompagnare i processi dando certezze e garanzie ai lavoratori che rappresentiamo.
Siamo disponibili a procedere sul riassetto della reperibilità, verificando territorialmente l’applicazione
della nuova reperibilità sulla base di specifici paletti:



conferma del numero di contemporanei definito dall’Azienda nel 2017 e sua verifica;
garanzia della rotazione della reperibilità 1 su 4.
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Nelle analisi territoriali dovranno essere messi a disposizione tutti i dati necessari a sviluppare una
discussione corretta (straordinario, ecc.), mentre nel documento nazionale va introdotta in modo chiaro
la garanzia dell’applicazione del rispetto dell’IO 132.
L’Azienda si è resa disponibile ad affrontare nella prossima riunione queste tematiche.
A conclusione dell’incontro è stata confermata la data della prossima riunione: 23 maggio alle ore 10,30.
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