Segreterie nazionali

ENEL PRODUZIONE TERMOELETTRICA
Riprende il confronto
Dopo alcuni mesi di approfondimento è ripreso ieri il confronto sul riassetto
organizzativo dell’ENEL Produzione termoelettrica.
In apertura i Rappresentanti dell’Azienda hanno illustrato gli elementi di scenario
esistenti legati alla transizione energetica ed al processo di decarbonizzazione, dovuti
alle scelte politiche energetiche nazionali ed alle dinamiche di un mercato condizionato
dalla sempre più elevata produzione da FER.
Questi elementi, sono riassumibili nella costante riduzione della produzione e
dell’energia venduta e conseguentemente dei margini di profitto, nella necessità di
funzionamento flessibile degli impianti destinati ad operare fondamentalmente sul MSD
e da un’azione di riorganizzazione mirata al contenimento dei costi.
Successivamente, l’Azienda ha rappresentato con maggiori dettagli il modello di
funzionamento che prevede le attività di pool, per le aree O&M support, Operations e
Mantenance e la creazione di risorse polivalenti, che operano sia su attività di esercizio
che di manutenzione in maniera verticale ed orizzontale.
Il progetto illustrato dall’ENEL pur basandosi su ragionamenti legati ad una logica
teorica orientata ad ottimizzare le attività, impatta su una realtà complessa fatta di
diversità fra gli impianti a carbone ed i cicli combinati ma anche di diversità fra gli stessi
impianti. Quindi, risulta per il Sindacato non accettabile un ragionamento di riduzione
complessiva del 30% della forza lavoro.
Peraltro, l’iniziativa del Governo di spingere sulla chiusura delle centrali a carbone entro
il 2025, rappresenta uno scenario diverso da quello esistente al momento della
presentazione del progetto da parte di ENEL nel luglio 2018, che induce una maggiore
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cautela sul ridimensionamento del personale nei cicli combinati, atteso che
diventeranno gli impianti di transizione.
Consapevoli della complessità che sta attraversando l’area di produzione
termoelettrica, con una riduzione complessiva delle ore di funzionamento differenziata
per tipologia e per impianto, abbiamo chiesto di proseguire il confronto concentrandoci
solo sugli effetti riguardanti il 2019, verificando l’impatto, impianto per impianto, del
nuovo modello di funzionamento al fine di avere un quadro più chiaro per poter
esprimere una valutazione di merito.
In ragione di questa richiesta, si è convenuto di realizzare due specifici incontri dei quali
vi comunicheremo le date non appena saranno concordati.
Peraltro, le tensioni presenti già in diverse realtà periferiche testimoniano come un
modello che rivede, contestualmente, gli assetti organizzativi, il ridimensionamento
delle strutture, l’introduzione delle attività polivalenti, orizzontali e verticali,
l’introduzione di quelle in pool e la riduzione del 30% del personale, non possa
diventare un progetto condiviso dalle Organizzazioni sindacali.
Abbiamo ricordato, infine, che domani 17 aprile alle ore 14:00 insieme a CGIL, CISL e
UIL daremo vita ad un presidio presso il Mise, in occasione dell’incontro organizzato dal
Min. Di Maio sulla decarbonizzazione che ci vede esclusi, pur essendo stati i promotori
della “cabina di regia” e che per primi da anni hanno richiesto un luogo dove poter
discutere degli effetti della decarbonizzazione, che non potranno essere pagati dai
lavoratori.
Per questo ci batteremo.
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