Segreterie nazionali

E-Distribuzione:
tolte dal tavolo le esternalizzazioni delle manovre MT Riparte il confronto
Nella giornata di ieri, Mercoledì 10 Aprile è ripreso a Roma, fra OO.SS. Nazionali ed Enel, il
confronto sindacale relativo ai seguenti argomenti:


analisi del nuovo modello di gestione della reperibilità operativa (ovvero assegnazione
degli interventi al personale reperibile più vicino al guasto, ampliando l’ambito di
intervento a tutta la Zona e non più alla sola unità operativa);



Discussione sull’aggiornamento della “Politica aziendale in materia di Outsourcing”
ovvero analisi delle attività esclusive e distintive in ragione del mutato contesto
organizzativo;



Ipotesi terziarizzazione manovre di esercizio.

L’approccio che la Direzione ha proposto sulla gestione di queste tematiche nel precedente
incontro del 28 Febbraio ha trasmesso, immediatamente, forti perplessità alle organizzazioni
sindacali in particolare sull’ipotesi di esternalizzazione delle manovre di esercizio, sui lavori
programmati MT. Stesse perplessità anche sul tema della reperibilità integrata e
l’aggiornamento delle attività esclusive/distintive.
Notevoli incertezze che hanno determinato la sospensione degli incontri sindacali con la
rete attraverso la stesura del comunicato unitario dello scorso 27 Marzo 2019.
Di fatto, in apertura d’incontro, l’azienda ha riproposto di riprendere il tavolo,
precedentemente sospeso, partendo dagli stessi argomenti e riconfermando la necessità di
avviare la nuova reperibilità e di terziarizzare le manovre di esercizio per i lavori programmati.
Come OO.SS. abbiamo espresso nuovamente la nostra contrarietà all’esternalizzazione anche in
rapporto alle dinamiche legate al tema “dell’art. 177 codice degli appalti” in materia dell’obbligo
di terziarizzazione delle attività legate alla concessione.
Le iniziative Unitarie svolte fino ad oggi hanno perseguito l’obiettivo di rivedere una normativa
legislativa che, se applicata nel dettaglio creerebbe notevoli criticità anche sul fronte
occupazionale pertanto, per le scriventi, non è opportuno discutere su questo argomento in
questa delicata fase. Tantopiù che il tema non è ancora stato risolto ma solo rimandato a fine
anno corrente.
Inoltre, riteniamo che sono le attività a garantire nel tempo l’occupazione; misure importanti
come lo è il redeployment, sono misure temporanee.
Abbiamo espresso inoltre preoccupazione anche sulle possibili ricadute in tema di sicurezza,
visti i dati preoccupanti sull’andamento infortuni 2019.
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Per le scriventi organizzazioni tutti questi argomenti sono strettamente legati alla dinamica
occupazionale futura di e-distribuzione: questi aspetti dovranno essere affrontati con la giusta
attenzione anche al fine di evitare, nella prospettiva, ripercussioni negative sugli organici
diretti.
Sul tema reperibilità, sia dai territori dove viene svolta per UO, sia nelle UO dove già viene svolta
sperimentalmente con il metodo Integrato, registriamo da sempre criticità rispetto alla
continua riduzione dei reperibili contemporanei, del mancato rispetto della turnazione 1 su 4
(in ragione del frequente utilizzo della task force e dell’attivazione dei rinforzi di reperibilità
aggiuntiva), dell’allargamento dei territori dove si opera a seguito della recente
riorganizzazione.
A nostro avviso, gli effetti della reperibilità integrata dovranno essere analizzati attraverso
specifici incontri sindacali nazionali e locali al fine di svolgere gli approfondimenti necessari
all’analisi delle ricadute sui carichi di lavoro (garantendo una turnazione di 1 settimana su 4 e
una salvaguardia rispetto alle ore complessivamente lavorate, inserendo un tetto sullo
straordinario) e la qualità del servizio, riprendendo anche il complesso tema dei riposi. L’analisi
territoriale dovrà consentire, inoltre, di verificare ulteriormente numeri effettivi di operai ed
impiegati impegnati nel servizio (ci vengono segnalati diversi casi di tecnici reperibili che non
hanno il corretto inquadramento per lo svolgimento della reperibilità). Questo modello di
possibile operatività determina la necessità di una revisione anche economica delle indennità
oggi corrisposte al personale.
Dopo aver ascoltato i nostri contributi nella seconda parte d’incontro l’azienda ha formulato le
seguenti risposte:
Sul tema attività esclusive/distintive si è dimostrata disponibile ad un approfondimento di
carattere congiunto che tenga conto del perimetro delle attività tradizionali e delle nuove
attività legate alla digitalizzazione. Nel ribadire la loro volontà organizzativa, hanno recepito
però le giuste preoccupazioni espresse dal fronte sindacale sull’argomento pertanto il tema
sarà affrontato in specifica sede tecnica.
Sul fronte della terziarizzazione dell’attività delle manovre MT, in conseguenza delle
nostre argomentazioni e preoccupazioni esposte al tavolo, l’azienda ha deciso di
sospendere il progetto, confermando che i dipendenti e-distribuzione saranno sempre
coinvolti in svolgimento di attività di alto valore aggiunto.
Consideriamo questa decisione positiva, ed è frutto del lavoro di approfondimento e
rivendicazione svolto dalle OO.SS. in queste settimane che ha rimesso al centro della
discussione l’occupazione e la continuità produttiva oltre al servizio elettrico e la presenza
organizzativa sul territorio.
Il negoziato è stato aggiornato con tre incontri, che dovranno affrontare nello specifico le
questioni definite nel corso dell’incontro, il 9, 15 e 23 maggio.
Le Segreterie Nazionali
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