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ENEL, NOI SIAMO PRONTI…
È così piena di spunti interessanti l’intervista che il Responsabile delle Relazioni Industriali di
Enel ha concesso al “Diario del lavoro”, che riteniamo utile esternare alcune nostre opinioni.
Chi non conosce il mondo delle Relazioni Industriali in Enel, sarebbe portato a pensare, leggendo
l’intervista, che il nostro sia un mondo arroccato nella difesa dello status quo e che la
contrattazione elettrica sconti un ritardo fortissimo di fronte alle novità che il mondo del lavoro
propone a velocità supersonica. Tutto questo è ingeneroso, semplicemente perché non
corrisponde alla realtà; in questi anni abbiamo saputo accompagnare le 1000 novità intervenute
nell’organizzazione del lavoro con buon senso e responsabilità, tutelando i Lavoratori e
permettendo all’Azienda di efficientare il sistema che da anni viene indicato come il migliore,
relativamente alla riduzione delle interruzioni al Cliente.
Accanto alla fuoriuscita di Personale in art. 4, abbiamo saputo riconvertire verso nuove aree molti
Lavoratori rimasti senza lavoro a causa di chiusure di Impianti e/o di attività.
Abbiamo usato saggezza in un momento storico in cui la gravissima crisi, iniziata nel 2008, ha
investito per la prima volta dal dopoguerra, anche il Settore Elettrico.
Insomma: siamo stati parte responsabile e questo non può non esserci riconosciuto. La cultura e
la tradizione elettrica hanno indirizzato l’operato del Sindacato in maniera partecipativa,
ottenendo risultati positivi.
Nell’intervista al Capo delle Relazioni Industriali, troviamo affermazioni che vorrebbero riportarci
in una fase pesantemente critica delle Relazioni Industriali nel Sistema elettrico.
Al di là delle attenzioni lessicali e politiche, il Responsabile di Enel afferma che tutto quello che è
stato fatto non basta, anzi che è ora che il Sindacato cambi radicalmente approccio e si preoccupi
di difendere l’occupazione, tralasciando completamente qualsiasi altra richiesta. In poche parole,
il Sindacato deve porsi al servizio dell’Azienda. Questo non è possibile.
Come FLAEI, abbiamo chiesto al Capo del Personale di Enel, l’apertura formale di una nuova
stagione di contrattazione Aziendale; dopo tanti anni di blocco, tenuto anche conto che tutto il
mondo delle Relazioni Industriali, nazionale ed europeo, mette al centro il dialogo e gli accordi tra
le Parti nella ricerca di soluzioni nuove, funzionali e condivise.
Il nuovo accordo su questa materia, firmato dalle 3 Confederazioni CISL, CGIL, UIL e Confindustria
il 9 marzo scorso, “spinge” Aziende e Sindacati ad affrontare, attraverso la contrattazione, le
nuove sfide del momento: la digitalizzazione, i servizi innovativi, tecnologici e di supporto
all’Industria.
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Il Capo delle Relazioni Industriali di Enel cita questo importante Protocollo: “Il recente accordo tra
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil dà indicazioni sulla strada da percorrere, sul fatto che bisogna
cooperare…” ma, facendolo, evidenzia una contraddizione perché l’accordo richiamato indica
chiaramente che le Parti sono chiamate a trattare incessantemente su tutto, al fine di
raggiungere 3 obiettivi concreti come la crescita dei salari, la produttività, la crescita
dell’occupazione.
Allora, delle due l’una: o si contratta (come l’accordo interconfederale suggerisce e “quasi”
impone), oppure l’Azienda decice di agire unilateralmente, pensando che tutto si possa risolvere
per gentile concessione, rivedendo magari soltanto l’accordo sul Premio di Risultato.
Una contraddizione che appare in tutta la sua evidenza, anche perché siamo in una Azienda il cui
l’A.D., nella presentazione dei risultati economici trimestrali, afferma: “Il Gruppo Enel ha ottenuto
risultati eccellenti nel primo trimestre del 2018, con un incremento a due cifre nel risultato netto…”.
Aggiungiamo noi: da qualche tempo la remunerazione degli Azionisti è aumentata e questo non
può non avere conseguenze anche sul piano interno.
Come FLAEI, firmando con le altre OO.SS. l’accordo per la riorganizzazione di ARCA e FISDE,
abbiamo dimostrato di saper affrontare situazioni complesse. Abbiamo una piattaforma di
argomenti da sottoporre all’Azienda, in attesa di poterla condividere unitariamente, in cui ci
piacerebbe esercitarci nella contrattazione Aziendale: Premio di Risultato, accordi su Task Force,
un vero Protocollo su Assunzioni, Investimenti, Appalti, lo sviluppo di una Bilateralità concreta, il
rinnovo degli accordi economici regionali, accordo sulle Trasferte all’estero, Azionariato per i
dipendenti, regolazione del salario individuale, sconto energia ai dipendenti secondo forme nuove
(che abbiamo già affrontato con altre Aziende), incremento della contribuzione al Fopen da parte
dell’Azienda (l’1,35% comincia d essere una cifra troppo bassa rispetto ad altre realtà), una nuova
Classificazione del Personale che tenga conto del lavoro effettivamente svolto dai Lavoratori, un
nuovo accordo sui Quadri (che è – lo ricordiamo – sperimentale e stipulato nel 1994…), ecc..
Abbiamo tralasciato, per brevità di comunicazione, diversi altri argomenti che l’Azienda ben
conosce, perché la FLAEI mai dimentica di menzionarli in ogni incontro, che riguardano
principalmente le Aree operative, come ad esempio un confronto, con tempistiche semestrali con
le RSU, su Straordinario, Reperibilità, Riposi, Indennità, ecc.
Insomma: la FLAEI è pronta da tempo e per questo chiede di aprire una nuova stagione
contrattuale per rispondere alle esigenze non solo delle Aziende, ma anche dei Lavoratori…
Siamo stanchi di “Note” che rinviano spesso tutti gli argomenti, che invece dovrebbero essere
trattati e portati a soluzione: servono accordi firmati e da rispettare; le “Note” lasciamole ad una
stagione in cui abbiamo dovuto far fronte a problemi molto gravi.
L’Azienda non può più pensare che sugli argomenti sopra elencati, possa continuare a fare da sé:
non ci sono più le condizioni e i Lavoratori, Operai, Impiegati, Quadri, avvertono una pesantezza
non sostenibile.
Deve finire la stagione della massimizzazione del profitto; per noi questo concetto deve cedere il
passo al primato del bene comune, al benessere di tutti.
Noi siamo pronti da tempo…
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