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BUONE NOTIZIE DALL’ENEL:
LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE NE RISENTIRA’?
“Ricavi in crescita dell'1,3% a 75,6 miliardi di euro, Ebitda ordinario in aumento del
3,8% a 16,2 miliardi, Ebitda in miglioramento del 3,8% a 16,3 miliardi…”.
“Abbiamo chiuso il 2018 registrando eccellenti risultati - commenta Francesco Starace
- che ci hanno permesso di centrare il nostro target di Ebitda per l'anno. Continuiamo a
perseguire gli obiettivi del piano strategico di gruppo, con un'attenzione particolare alla
sostenibilità…” ecc. ecc. ecc..
Passata la grande crisi, quella che dal 2008 ha messo a dura prova la contrattazione
in ogni Azienda, le buone notizie per il Settore Elettrico, e particolarmente per ENEL,
sono all’ordine del giorno. Ovviamente ne siamo grandemente soddisfatti, perché
contrattare dentro Aziende in salute ci permette di ampliare il confronto oltre la sola
produttività.
Tuttavia, parlando di Enel, dobbiamo anche registrare una dinamica che facciamo
fatica a comprendere: i dati di bilancio, la salute organizzativa, le notizie che mettono
l’azienda ai primi posti di ogni classifica e ne certificano il grado di efficienza e
sostenibilità, vengono quasi sottaciute quando si inizia a parlare di contrattazione di
secondo livello (aziendale).
La strategia per noi della FLAEI è semplice e proprio per questo la ribadiamo:
a. le cose vanno male? Giustamente la contrattazione deve essere di tipo difensivo
e deve puntare a difendere l’occupazione ed a mantenere ciò che si ha, cercando
soluzioni compatibili per l’Azienda, in attesa di tempi migliori;
b. quando i tempi migliori arrivano, ed è lo stesso Amministratore Delegato di
Enel ad evidenziare in più modi il grande stato di salute dell’Azienda, allora la
contrattazione aziendale non può non risentirne in positivo.
Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org

Per questo restiamo perplessi quando durante i nostri incontri, propedeutici
all’apertura della contrattazione aziendale, sentiamo parlare di “scarsità di risorse”.
No, questo non è proprio possibile; la FLAEI ha ben presenti le sfide che sempre
dobbiamo avere a vista perché gli scenari possono anche cambiare rapidamente, a
partire dai processi di digitalizzazione, dalla apertura completa del mercato elettrico, e
altro. Ma sedersi al tavolo della contrattazione aziendale, che riguarda materie molto
vicine ai bisogni dei lavoratori (accordi economici regionali, premio di risultato, accordi
sul welfare, orario di lavoro, rivisitazione migliorativa di accordi già in essere, stipula
di nuovi accordi, ecc.) deve avvenire con uno spirito aperto e rivolto al miglioramento
del clima aziendale minato da dieci anni di crisi.
Quando c’è sviluppo, quando i risultati dell’Azienda sono grandemente positivi, è
giusto, anche sul piano etico, soprattutto sul piano etico, redistribuire ai lavoratori,
e non soltanto agli azionisti, tali risultati; anzi, per essere più precisi e compiuti, è
giusto e doveroso redistribuirli fra azionisti, lavoratori e comunità complessiva (in
termini di effettivo miglioramento del servizio o di riduzione delle tariffe).
Per questo cercheremo e troveremo una sintesi unitaria, a valle della quale chiederemo
ad Enel di ripartire di slancio con la contrattazione aziendale, innovandola e
riportandola ai livelli che in passato hanno caratterizzato questa importante Azienda e,
più in generale, le Relazioni Industriali in tutto il Settore.
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