Segreterie nazionali

ENEL RIMBORSI SPESE VIAGGIO.
SI AVVIANO I CONFRONTI REGIONALI
Nella tarda serata del 9 luglio è stato sottoscritto dalle Segreterie Nazionali ed Enel un accordo che
riavvia, dopo anni di blocco, le trattative per rinnovare gli accordi regionali per rimborsi spese viaggio,
vitto e pernottamento.
E’ dal 2012 - e in alcuni casi anche da più tempo – che non si rinnovavano gli accordi regionali, facendo
perdere anno per anno, valore reale alle cifre riconosciute ai lavoratori come rimborso delle spese.
Le Segreterie Nazionali hanno perseguito in questa trattativa un duplice obiettivo: rinnovare quanto
prima gli accordi regionali adeguando le diverse voci al costo della vita da un lato, ma nel contempo
preservare le specificità regionali contrattate nel tempo in ogni realtà. Un difficile equilibrio fra queste
due esigenze che siamo sicuri di aver raggiunto.
L’accordo nazionale fornisce ai tavoli regionali delle indicazioni che verranno utilizzate per rinnovare la
parte normativa degli accordi regionali, garantendo che solo attraverso la contrattazione potranno
essere modificati gli accordi esistenti. In alcuni casi queste indicazioni integrano e migliorano
l’interpretazione di materie che avevano dato vita, nel tempo, a contenziosi.
L’accordo nazionale ha anche permesso di recuperare in modo certo e significativo la rivalutazione degli
arretrati, in linea con quanto veniva fatto ad ogni rinnovo degli accordi regionali. Questo è stato un
punto molto dibattuto perché l’Azienda, fin dal principio della trattativa, aveva negato ogni possibilità di
recupero degli arretrati, sostenendo che non era un automatismo dovuto.
Per la prima volta il rinnovo vale anche per il 2020 e il 2021.
Ovviamente dovranno essere adeguati anche i valori dei ticket pasto nelle regioni che hanno
concordato questo strumento.
Si apre ora una fase di trattative regionali per il rinnovo dei singoli accordi in ogni realtà; sarà anche
l’occasione per rinnovare o stipulare gli accordi sulle flessibilità orarie. Le parti si sono impegnate a
definire i rinnovi regionali entro il mese di ottobre per poter rispettare la decorrenza concordata del 1°
gennaio 2020.
Con fatica ma con perseveranza FILCTEM, FLAEI e UILTEC proseguono nella attuazione degli impegni
assunti con l’accordo del 9 aprile, ridando slancio alla contrattazione aziendale in Enel, dopo anni di
sostanziale blocco, a tutela di lavoratrici e lavoratori del Gruppo in Italia.
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