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Dibattito

Energia. Accordo in un momento difficile per il settore. Testa (Flaei): così garantiamo il valore sociale dell’impresa

Enel,scoccalascintilla
della contrattazione aziendale

I

l settore elettrico è
investito da tempo
da una grande trasformazione, capace di ridisegnarne le
strategie in un contesto industriale proiettato nel futuro, con un disegno assai lontano da
quello tradizionale.
Questa trasformazione, connessa alla grave
crisi economica che
stringe il Paese, ha finito per ripercuotersi in
modo pesante sul mondo del lavoro, producendo una significativa
contrazione occupazionale, un ridisegno dei
ruoli professionali, imponendo relazioni industriali marcatamente
diverse, alle quali il sindacato ha risposto con
una linea rivolta tanto
al dialogo per l’innova zione quanto al rigore
sul rispetto dei diritti,
delle regole e dei contratti.
La liberalizzazione e privatizzazione del settore elettrico mal progettata e non adeguatamente sostenuta ha finito per imporre, proprio al mondo del lavoro, il prezzo più pesante.
Una buona notizia viene ora dall’accordo tra te “mega riorganizza- ranno oggetto di conEnel e sindacati. Abbia- zioni” nei settori più trattazione più specifimo chiesto al segreta- importanti dell’azien - ca nei prossimi mesi,
rio nazionale della da (Distribuzione, Pro- va rilevato il fatto che,
Flaei-Cisl, Amedeo Te- duzione,
Mercato, finalmente, c’è una
sta, di cosa si tratta e ecc.), che hanno co- piattaforma su cui sinquali sono i possibili stretto il sindacato a dacato e azienda dovantaggi.
giocare battaglie lun- vranno per forza con”Non sono stati anni ghe e difficili per argi- frontarsi e produrre acfacili per la Flaei e il sin- nare la volontà di Enel cordi. Si partirà immedacato elettrico in ge- di espellere quanto più diatamente con la revinerale - ricorda Testa - personale possibile.
sione e l’aggiornamen nonostante si sia porta- Tuttora siamo alle pre- to degli accordi econoti a pensare che la con- se con riorganizzazioni mici regionali dando cotrattazione aziendale, importanti e la possibi- sì la regia ad ogni singoin un grande gruppo in- lità che sfocino in una la regione. Questo produstriale come Enel, dura vertenza. Acco- prio per portare la consia abbastanza agevo- gliamo favorevolmen- trattazione, come è nel
le. E invece non è così, te
le
aperture dna della Cisl, il più posin questi ultimi anni
sibile vicino
non è stato coai lavoratori
sì. I motivi, sinLa trasformazione del settore,
e dove si getetizzando, soinsieme alle difficoltà del quadro
stisce e prono stati sostaneconomico, ha finito
duce ricchezzialmente
per ripercuotersi in modo pesante za.
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che ha colpito
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presenza di
tutti i settori
occupazionale
un ruolo più
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incisivo del
che seppur in forma dell’Enel sulla contratsindacato?
meno grave rispetto ad tazione aziendale.
Il sindacato svolge un
altri comparti, ha colpiVi sono novità?
ruolo fondamentale in
to anche il settore eletDopo molti anni siamo questo momento pertrico e una cultura
aziendale dove i nuovi tornati a parlare di ar- ché se è vero che in pasmanager hanno spesso gomenti rispetto ai sato abbiamo fatto ottitentato di imporre solu- quali, in passato, c’era mi accordi sulla bilatezioni che vedessero il sempre stata indisponi- ralità e la partecipaziosindacato solo spetta- bilità a trattare da par- ne, è altrettanto vero
tore. Ovviamente han- te dell’azienda. Al di là che su molte materie,
no anche influito le tan- delle materie che sa- tutto questo è rimasto

sulla carta e il ruolo del di arrivo, ma solo di par- positiva conclusione
sindacato è stato, per tenza. La Flaei ha lavo- del negoziato?
alcune materie, assolu- rato da oltre due anni La contrattazione pretamente marginale.
per convincere tutti senta degli aspetti che
Abbiamo anche ottenu- che in una azienda di riguardano valori di
to la possibilità di rive- queste dimensioni non fondo, oltre che econodere il Protocollo di Re- era più possibile non mici, se questi sono
condivisi producono otlazioni
timi accordi.
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solutadi queste dimensioni; e il riappropriarsi frontare quemente
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non abbiamo avuto mo- tazione aziendale. Si la di Adriano Olivetti,
considerava
parla tanto di digitaliz- che
do di completare.
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