Segreterie nazionali

GSE – Riassetto organizzativo e futuri sviluppi – GME iniziativa di
presidio
Venerdì 3 maggio si è svolto l’incontro tra il GSE e le OO.SS. Nazionali.
Il tema dell’incontro era la presentazione della nuova revisione organizzativa, in vigore dal 1° maggio,
funzionale al successivo incontro territoriale per i riflessi del personale.
Diciamo in premessa, cogliendo le parole dell’amministratore delegato Ing. Moneta, che questa nuova
organizzazione mira a conseguire una impronta diversa dal passato che gli attuali vertici del GSE stanno
tentando di dare.
Le novità del nuovo organigramma sono diverse. Emerge un’attenzione più marcata riguardo lo
sviluppo del GSE anche legato alle innovazioni che si stanno sviluppando attorno l’attività dell’Azienda,
tenendo conto dello scenario futuro del settore elettrico, con un’attenzione particolare alla fase di
transizione energetica.
La “casella” delle relazioni internazionali fa emergere la volontà di valorizzare anche oltre il confine
nazionale per il ruolo del GSE, mentre il dipartimento “Promozione e Supporto dello Sviluppo
Sosteniible” testimonia un interesse a dare un ruolo sempre più di prossimità con gli stackholder nei
territori e favorire il dialogo ed il rapporto.
Come OO.SS. abbiamo auspicato che questi obiettivi vengano pienamente conseguiti anche se, ancora
una volta, facciamo i conti con una struttura che aumenta il numero di “caselle” organizzative e lascia
qualche interim. A tale proposito abbiamo chiesto che queste posizioni siano ricoperte dal personale
interno al GSE e che nella politica meritocratica si tenga conto del valore delle risorse, tutte, del GSE
favorendo un piano di crescita complessivo.
Abbiamo inoltre affrontato il tema dei presidi territoriali, chiedendo maggiori dettagli di questo piano,
che vedrebbe la presenza di personale GSE nelle varie realtà territoriali, la consistenza di questi presidi
ed i tempi di attuazione.
Al momento l’azienda sta valutando delle ipotesi per aprire dei presidi territoriali nel Nord Italia,
probabilmente in Lombardia, avvalendosi della collaborazione con RSE.
C’è un accordo sottoscritto con ENEA per la sinergia tra questo importante ente di ricerca ed il GSE per
avviare delle presenze sui territori. Rispetto a questo tema abbiamo però chiesto un incontro specifico
per capire meglio il dettaglio di questo piano, la sua consistenza e dimensionamento.
In coda dell’incontro abbiamo affrontato il tema delle stabilizzazioni: l’azienda ci ha confermato che la
prima tranche del personale somministrato con scadenza 31 maggio 2019, sarà assunta dal 1° giugno.
Abbiamo chiesto inoltre garanzie per il personale del call center, rimandando l’argomento ad un
successivo incontro.
Sul finire abbiamo rappresentato a GSE il pessimo stato di relazioni industriali da parte di una sua
società controllata, il GME. Siccome non ha avuto riscontro alla nostra richiesta di convocazione
abbiamo preannunciato un sit-in di protesta davanti la sede del GME per il giorno 14 maggio c.a.
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