Segreterie nazionali

Comunicato ai Lavoratori
e-distribuzione
La trattativa sta cercando le risposte necessarie
Lunedì 12 febbraio 2018 si è tenuto l’incontro tra le Segreterie Nazionali di Filctem, Flaei, Uiltec e
la Direzione del Personale di Enel Italia.
L’incontro, che aveva lo scopo di trovare soluzioni alle criticità presenti in Azienda, si è aperto con
l’illustrazione, da parte dei Responsabili Aziendali, dei dati relativi al turnover ex accordo dell’art.4
27/11/2015 dal 2016 ad oggi.
Un focus particolare è stato dedicato alla situazione e-distribuzione anche in riferimento agli esiti
degli incontri avvenuti sul territorio nel mese di dicembre.
L’Azienda, ribadendo il “puntuale” rispetto degli accordi sottoscritti in applicazione dell’Art. 4 legge
Fornero (uscite anticipate), e sottolineando i “miglioramenti ottenuti sulla qualità del servizio
certificati dall’Autorità”, ha evidenziato come - a suo giudizio - anche la situazione lavorativa
(reperibilità, carichi di lavoro, straordinario ed altro) stia rientrando verso una condizione di
normalità, dopo un periodo di criticità riconducibili al rilevante turnover del personale.
Da parte Sindacale è stata sostenuta, con forza, la necessità di interventi concreti che rafforzino
l’interlocuzione sindacale regionale, che riportino alle strutture territoriali aziendali autonomia
decisionale su alcuni temi come acquisti, appalti e gestione risorse e che definiscano la presenza di
organici adeguati e motivati professionalmente.
Tutto questo si rende ormai non più rinviabile in quanto la situazione di forte stress da lavoro (in
gran parte delle risorse operative e tecniche) venutasi a creare in e-distribuzione è dovuta alla
concomitanza di più fattori organizzativi quali: reperibilità ordinaria e suo rinforzo per emergenze
meteo e task force, non puntuale riconoscimento dei riposi (fisiologico, aggiuntivo, compensativo)
ed eccessivo ricorso allo straordinario che risulta oramai insostenibile.
Come OO.SS. abbiamo anche rivendicato la necessità che siano sviluppati percorsi professionali
che determinino giusti riconoscimenti di inquadramento, sia per le posizioni di struttura, che per
le posizioni evolutive associate ad accordi sottoscritti (percorsi operai-impiegati e operai-tecnici).
Inoltre, è stata chiesta una puntuale ricognizione di tutte le posizioni di struttura vacanti per
procedere tempestivamente alla loro copertura.
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E’ stato richiesto, infine, di procedere ad immediate assunzioni.
Abbiamo, inoltre, colto l’occasione per richiedere la promozione di una più attenta cultura della
sicurezza, che superi lo strumento del provvedimento disciplinare e che ne promuova invece la
centralità attraverso nuove e più efficaci pratiche organizzative ed un corale e responsabile
coinvolgimento a tutti i livelli.
Dopo ampia discussione si è convenuto sull’opportunità che l’Azienda produca una nota nella quale
si definisca l’impegno a:


effettuare entro il mese di marzo un congruo numero di assunzioni, oltre a confermare a
giugno le risorse del percorso scuola lavoro e accelerare entro l’anno tutti i possibili
inserimenti di personale da altre aree dell’Azienda;



fare una ricognizione delle posizioni vacanti di struttura;



verificare i percorsi professionali, e il rispetto degli accordi intercorsi in materia di
attribuzione delle qualifiche previste dai percorsi evolutivi (operaio-tecnico e operaioimpiegato) e a tutte le figure professionali che ricoprono posizioni di struttura;



prevedere entro giugno un tavolo di verifica che analizzi la situazione anche alla luce dei
riflessi della digitalizzazione dei processi e relative conseguenze sulle modalità di lavoro e
sull’organizzazione delle strutture e delle attività con una verifica anche delle attività
esclusive/distintive;



focalizzazione sulla sicurezza come cultura Aziendale e non come “paura dei provvedimenti”.

La nota, che sarà inviata nel più breve tempo possibile alle Segreterie Nazionali, sarà analizzata in
un ulteriore incontro, tra Azienda e Segreterie Nazionali, che si terrà lunedì 19 febbraio.
Allo scopo di condividere e valutare i contenuti con tutte le strutture, si organizzeranno
successivamente degli incontri unitari con i Responsabili sindacali territoriali della distribuzione
per analizzare lo sviluppo del percorso e il monitoraggio dello stesso.
Nel frattempo, invitiamo tutti i Lavoratori ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni
organizzative emanate dall’Azienda e ai dettami contrattuali sia in ambito sicurezza che nello
sviluppo delle attività.
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