Segreteria nazionale

COMUNICATO AI LAVORATORI
Roma – 29/11/2019 – Prot. 36

E-distribuzione
Ancora pochi passi in avanti, mancano molte risposte
Dopo lunghi mesi di fermo è ripreso il confronto con e-Distribuzione, prima attraverso un primo
incontro con le Segreterie Nazionali di Flaei, Filctem e Uiltec, alle quali l’ENEL ha inviato un suo primo
appunto di lavoro e poi con un secondo incontro, il giorno 26 novembre, alla presenza di tutte le
strutture periferiche.
Ancora pochi passi avanti, in quanto mancano molte risposte. In apertura della riunione del 26, sono
emersi subito i nodi più spinosi che riguardavano le parti d’interesse aziendale, ovvero quello della
reperibilità zonale, degli orari differenziati e dell’esternalizzazione di alcune attività legate alle
manovre. Per la parte che ci riguardava non abbiamo avuto risposte esaurienti riguardo i temi da noi
sollevati, riguardanti la carenza di organici, la crescita professionale dei tecnici impiegati e degli
operai, la definizione di nuovi spazi economici sul tema della reperibilità e sulle tempistiche
riguardanti le nuove immissioni.
Oltre le posizioni degli Impiegati e degli Operai abbiamo chiesto la copertura delle posizioni di struttura
e l’attribuzione dei meritati adeguamenti professionali legati alle posizioni di Impiegati e Tecnici non
strutturate che da troppo tempo attendono una risposta adeguata.
Abbiamo constatato che la rigidità aziendale della trattativa è stata determinata oltre che da posizioni
di parte, tipiche della fase iniziale, anche da atteggiamenti pregiudiziali. Come FLAEI abbiamo preferito
argomentare le singole questioni sul merito.
Reperibilità
Il tema principale della reperibilità è rappresentato dalla definizione della modalità d’intervento di una
settimana su quattro con gli attuali contemporanei, al fine di realizzare, in maniera strutturata, gli
organici operativi per garantire stabilità alle Unità Operative. La logica conseguenza di questa
impostazione è che anche gli esodi futuri o gli spostamenti di figure operative nel campo impiegatizio
vengano ricoperte con nuove immissioni o ricollocazioni che lascino inalterato il sistema di reperibilità.
L’Azienda, pur dichiarando una disponibilità a seguire questo modello ha dato una prima risposta di
circa 360 assunzioni, da realizzare entro l’anno 2019, inadeguata non solo nei numeri ma anche nella
distribuzione periferica ampliando, in alcuni casi, gli squilibri esistenti. Abbiamo fortemente
criticato questa modalità senza ottenere una adeguata giustificazione da parte aziendale e sollecitato
affinché le assunzioni che si andranno a fare nel prossimo anno portino un nuovo equilibrio e
definiscano, in ogni realtà, un nuovo modello di riferimento, che consenta di attuare il sistema di
reperibilità di una settimana su quattro con gli attuali contemporanei. Ci aspettiamo risposte
prioritarie in tutte le regioni dove il numero delle assunzioni previste non sono adeguatamente
sufficienti per risolvere le criticità presenti, soprattutto in quelle dove i numeri non hanno
superato, o di poco, la decina.
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Nel merito rimaniamo disponibili a valutare organizzazioni del lavoro che, basandosi sulla reperibilità
definita per U.O., possano dare risposte adeguate alla riduzione dei tempi di intervento e dei km percorsi
da parte dei reperibili al fine di salvaguardare la loro salute e sicurezza.
Orari di lavoro
Per quanto riguarda gli orari di lavoro, abbiamo evidenziato la delicatezza del tema e l’impatto che ne
deriva sulle persone. Atteso che la materia va comunque affrontata a livello locale, attraverso accordi
specifici, non può esserci un accordo generalizzato che consenta all’Azienda di introdurre orari di lavoro
differenziati delle squadre operative senza, peraltro, aver chiarito gli eventuali impatti sulla reperibilità
e sui livelli salariali.
Esternalizzazioni
Sulle esternalizzazioni di alcune attività legate alle manovre, abbiamo rappresentato le nostre
perplessità sia rispetto agli aspetti correlati alla sicurezza, in quanto gli operai di e-Distribuzione
hanno una maggiore professionalità ed esperienza acquisita sul campo, oltre ad una maggiore
conoscenza della Rete e degli impianti di quelli delle Ditte in appalto, sia rispetto agli effetti reali in
termine di maggiore efficienza. Si corre il rischio di pensare di agevolare le Imprese nelle proprie attività
e di creare problemi nei Centri Operativi che dovranno gestire un numero più alto di piani di lavoro. In
questo caso si finirebbe solo di scaricare maggiori attività e carichi di lavoro sul personale dei
Centri Operativi.
Le esternalizzazioni generalizzate rappresentano un terreno sul quale il sindacato ha sempre
espresso contrarietà. Peraltro, solo un’analisi aggiornata delle attività distintive ed esclusive ci
aiuterebbe a capire le intenzioni aziendali.
L’Azienda al termine della riunione non è stata in condizione di dare risposte complete alle nostre
richieste ed ha chiesto una sospensiva del tavolo. Restiamo in attesa di proseguire a breve il confronto
ricordando le forti criticità che esistono in diverse realtà che si accentuano esponenzialmente nelle
situazioni di allerta meteo, che sono appena iniziate e che non rappresentano più un’eccezionalità.
Il documento che l’azienda ci ha presentato, che vi abbiamo inviato con una nostra precedente circolare,
rappresenta un primo riferimento di partenza nel quale ci sono tutti gli argomenti delle parti ma è anche
incompleto perché carente di alcuni significativi dettagli. Vorremmo conoscere fino in fondo gli
aspetti di merito e gli effetti di ogni processo e soprattutto conoscere quanti nuovi ingressi per
l’anno 2020 a fronte di quante uscite, conoscere le ricadute professionali e la platea di
riferimento, nonché le tempistiche e conoscere la strategia di e-Distribuzione anche in termini
di investimenti e conoscere il ruolo del sindacato e della periferia.L’attività che si svolge nella Rete
rappresenta il biglietto da visita dell’Azienda verso l’esterno, oltre che un obbligo verso un servizio
pubblico essenziale svolto in concessione, ed è quindi fondamentale avere un’organizzazione
efficiente, con personale motivato che in tranquillità e nella massima sicurezza eserciti il ruolo.
A ciò si aggiunge la necessità di garantire un’adeguata qualità del servizio, che solo con significativi
investimenti e con un’organizzazione che funziona bene, ed allo stesso modo in tutti i luoghi, può essere
raggiunta.
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