Segreterie nazionali

Salviamo e-distribuzione dalla distruzione,
le attività esclusive e distintive sono patrimonio dei Lavoratori
Molte Regioni ci segnalano l’avvio da parte di e-distribuzione, senza alcun confronto sindacale, della
terzializzazione delle attività di “gestione utenza”.
Questo, mantenendo però all’interno, le attività più critiche quali il controllo e la gestione di frodi e
morosi.
Ovvero, le attività che espongono i Lavoratori a situazioni veramente pericolose: minacce, offese, azioni
intimidatorie fino alle percosse, situazioni alle quali l’azienda non è riuscita ad oggi ancora a trovare
soluzioni adeguate, nonostante le nostre denunce.
Come OO.SS riteniamo che per garantire la massima sicurezza di coloro che svolgono queste attività, i
lavoratori debbano essere opportunamente formati sia sulle modalità di “ gestione delle aggressioni”
(utilizzando gli stessi criteri formativi adottati per i verificatori) che sugli aspetti giuridici legati alla figura
del “Gestore di Pubblico Servizio”. Considerato che tale problematica è emersa anche negli anni passati,
come OO.SS pretendiamo che l’Azienda si attivi, da subito, per strutturare percorsi formativi specifici
dedicati a tutto il personale operativo da concordare anche in sede di Organismo Bilaterale sulla
Sicurezza.
Si conferma quindi, in modo evidente, una chiara volontà aziendale di gestire un’area così importante,
strategica, per l’Azienda e per l’Italia, assegnata a ENEL sulla base di una Concessione Governativa e
definita “Servizio essenziale per i Cittadini”, con il solo scopo di tagliare i costi, al fine di ottenere profitti
e non destinare, come si dovrebbe, ad investimenti sulla nostra rete le somme necessarie, indirizzandole
verso altri scopi contro gli interessi del Paese stesso e dei lavoratori.
Ribadiamo, pertanto, la nostra contrarietà all’attuale gestione industriale di e-distribuzione, e
continuiamo a chiedere che “le attività distintive ed esclusive devono essere eseguite con il Personale
di e-distribuzione, siano esse legate ad attività consolidate che di nuova individuazione”.
Pertanto, l’Azienda deve dotarsi di un numero di Risorse Umane adeguato a garantire la corretta gestione
operativa.
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Ribadiamo all’Azienda che, l’attuale situazione organizzativa continua a determinare eccessivo stress,
forte pressione psicologica, e carichi di lavoro estremamente pesanti creando i presupposti per possibili
situazioni di rischio che non saranno più tollerate neanche a fronte di situazioni di emergenza.
Purtroppo, fino ad oggi abbiamo assistito a un accanimento d’ispezioni e di provvedimenti disciplinari
rivolto solo verso i Lavoratori e ci stiamo chiedendo quando quest’Azienda, nel rispetto del codice etico
tanto voluto dall’AD e tanto sbandierato agli Azionisti, si comporterà allo stesso modo con tutti, dirigenti,
quadri, operai, impiegati.
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