Segreterie nazionali
COMUNICATO STAMPA
SERVIZIO ELETTRICO, LE OOSS SCRIVONO ALLE AUTORITA’: “PREOCCUPAZIONE PER CONTINUITA’
DEL SERVIZIO”

I sindacati Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil manifestano preoccupazione per il rischio relativo alla
sicurezza della continuità del servizio elettrico nei Comuni e nelle Regioni del nostro Paese con l’arrivo
della stagione invernale.
Così in una lettera inviata ieri al ministro dell’Interno, a quello dello Sviluppo economico, ai Prefetti, al
presidente dell’Autorità per l’energia elettrica, gas e sistema idrico, all’ANCI e alla Conferenza delle
Regioni e delle Provincie Autonome, le organizzazioni sindacali allertano dell’insufficienza di risorse e
mezzi che la società concessionaria del servizio di distribuzione, esercizio e manutenzione di energia
elettrica e-distribuzione S.p.A., manifesta, oramai da anni, unitamente ad una condizione di carenza
strutturale del sistema di infrastrutture elettriche - reti e cabine - chiaramente palesatosi in occasione
degli eventi meteorologici verificatisi nel corso del passato inverno 2017.
I sindacati sottolineano che i piani di Resilienza annunciati non hanno affatto sanato tale situazione e
che queste carenze strutturali e organizzative sono aggravate dal mancato sostegno delle strutture di
supporto e controllo del gruppo Enel, che invece di fornire il sostegno all’attività “core” di edistribuzione, agiscono la loro missione in termini esclusivamente di proprio profitto economico.
Ad aggravare ulteriormente tale condizione, concorre inoltre la palesata intenzione aziendale di ridurre
la presenza sul territorio degli attuali Centri Operativi di controllo della rete elettrica, riducendo di fatto
ancor di più l’efficacia di intervento nelle attività di ripristino dei guasti.
Per le OOSS il perdurare di tale condizione, dovuto al netto rifiuto aziendale - nonostante numerose
richieste presentate dalle organizzazioni sindacali di settore - di attuare integrazioni di personale
operativo da dedicare alle attività di reperibilità in caso di disservizio e interventi di investimenti sulla
rete, è condizione, pertanto, di un alto rischio per la continuità per il servizio elettrico nazionale.
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