Segreterie nazionali

ACCORDI ECONOMICI REGIONALI: E’ PARTITO IL CONFRONTO
Si è svolto ieri, 7 maggio 2019, fra OO.SS. Nazionali ed Enel, il previsto incontro sindacale
relativo all’apertura del confronto dedicato al rinnovo degli accordi economici regionali scaduti
da quasi dieci anni.
L’avvio del percorso sul rinnovo degli accordi economici regionali è parte integrante del verbale
di accordo sindacale siglato lo scorso 18 ottobre 2018, relativo alla ricomposizione della
vertenza sindacale sul tema delle relazioni sindacali e della riorganizzazione del Gruppo Enel.
Il percorso di rinnovo è stato ulteriormente puntualizzato anche nell’ambito del recente
accordo siglato lo scorso 9 Aprile fra OO.SS ed Enel dove, complessivamente, vengono
affrontati – attraverso precise linee guida - tutti i temi della contrattazione di secondo livello.
L’incontro sindacale è risultato utile ai fini dell’avvio del percorso dedicato ai rinnovi degli
accordi economici regionali; nell’occasione, abbiamo avuto modo di svolgere una prima
valutazione della Bozza di accordo presentata dall’azienda sul tavolo della trattativa.
Il testo presentato dall’Enel, nel fare riferimento alle previsioni dell’articolo contrattuale sui
rimborsi spese (art. 43), tende a sviluppare un comune riferimento normativo per lo
svolgimento dei rinnovi nelle singole regioni.
Come OO.SS. abbiamo evidenziato la necessità e l’importanza di avere una normativa chiara e
semplificata ma, allo stesso tempo, preservando, ove occorra, le specificità nel tempo
conquistate nelle singole regioni.
A fronte dei rinnovi degli accordi regionali, che dovranno concludersi prima dell’estate,
abbiamo posto l’accento sull’importanza dell’aggiornamento della parte economica (indennità
forfetizzate e, dove previsto, gli accordi Ticket a valore) alla luce degli anni trascorsi.
Per le scriventi Organizzazioni si dovrà discutere di congrui aumenti e, nello stesso tempo,
approfondire i temi correlati alla decorrenza, alla durata degli accordi oltreché alla
determinazione degli importi a titolo di arretrato.
Dai territori ci sono state segnalate alcune istanze relative all’impostazione del testo
consegnatoci dell’Azienda, di cui terremo conto per il prosieguo della trattativa a livello
nazionale.
Sul tema “trasfertisti”, riteniamo possa essere utile ampliare la platea, tenendo conto delle
nuove attività e modalità di lavoro
Vista la necessità di ulteriori approfondimenti, anche per poter formulare nostre considerazioni
in merito a quanto discusso, abbiamo convenuto di aggiornare l’incontro alla giornata del 23
maggio p.v., giorno in cui dovranno crearsi le condizioni per entrare nel vivo della trattativa.
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