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UN DONO PER NOI
Marco Tarquinio Avvenire 13 luglio 2013

Il nostro è un tempo complicato, duro e bello come ogni tempo, distrattamente ingiusto o acutamente
consapevole come nessun altro tempo prima. Proprio
per questo tutti noi abbiamo bisogno di vera saggezza,
quella che si esprime con parole semplici e chiare e che
s’inchina al vero bene. Papa Francesco ci sta offrendo le
une e l’altro con dolce e travolgente intensità. Ieri una
limpida voce di donna si è come aggiunta alla sua, per
illuminare un importantissimo spicchio di vita e di
verità in questo nostro tempo. Una voce commovente,
indimenticabile. Originale e bella come possono esserlo
i pensieri voraci degli adolescenti, matura come il
dolore provocato dalla sopraffazione e dall’odio,

scintillante come ogni “no” all’ingiustizia e all’ignoranza. È la voce di Malala Yousafzai, pachistana,
sedici anni compiuti proprio ieri tra dovere e festa. Una festa che non avrebbe dovuto vivere perché i
taleban – coloro che nella sua terra sono gli strumenti del fondamentalismo islamico – la volevano morta.
Le hanno sparato in testa per fermarla e per fermare tutte quelle come lei, le donne “che studiano”, che
crescono, che a ogni latitudine costruiscono – con gli uomini e mai meno degli uomini – un tempo
nuovo, meno ingiusto e più umano. Le hanno sparato – inutilmente, grazie a Dio – per cancellare la sua
voce, la sua memoria, la sua istruzione, il futuro che rappresenta. E lei, invece, ieri era a New York. E ha
parlato senza odio davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ha parlato da persona tutta intera,
da cittadina di un Paese e del mondo. Da donna, che sarà madre e tante altre cose nella sua vita. Senza
paura, scorgendo e denunciando serenamente in faccia ai potenti della terra la paura cattiva e perdente di
quegli altri. Era la sua festa, ma è a noi tutti che Malala ha fatto un dono.

L’Enciclica a quattro mani
“FEDE A SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA”
Conquiste del Lavoro 6/7 luglio 2013

La luce della fede non ci fa dimenticare le sofferenze del mondo. Lo scrive papa Francesco nella sua
prima enciclica, che finisce il lavoro iniziato
da Benedetto XVI. La fede, scrive ancora
Bergoglio,
“contribuisce molto al bene comune,
giacché stabilendo “vincoli saldi” tra gli
uomini, “illumina i rapporti con gli uomini”,
“aiuta a edificare le nostre società”.

La fede sfata l’idea che i rapporti umani siano fondabili “solo sull’utilità”, “sulla paura”, e afferma
invece che i rapporti umani possono fondarsi “sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può
suscitare”.
Aggiunge il Papa: “Proprio grazie alla sua connessione con l’amore, la luce della fede si pone al servizio
concreto della giustizia, del diritto e della pace”. La luce della fede è in grado di valorizzare la ricchezza
delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune. La
fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all’impegno concreto dei nostri contemporanei.
Senza un amore affidabile nulla potrebbe tenere veramente uniti gli uomini”. Insomma, “non serve
unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che
camminino verso un futuro di speranza”.
Inoltre, scrive ancora Papa Francesco, la fede “nel rivelarci l’amore di Dio Creatore, ci fa rispettare
maggiormente la natura, facendoci riconoscere in essa una grammatica da Lui scritta e una dimora a noi
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affidata perché sia coltivata e custodita; ci aiuta a trovare modelli di sviluppo che non si basino solo
sull’utilità e sul profitto, ma che considerino il creato come dono, di cui tutti siamo debitori”.
G.G.

*°*°*°
Tutti uniti da un’unica «vocazione all’amore»
Avvenire 6 luglio 2013
I contenuti
In quattro capitoli un’indagine su quella chiamata comune che è alla radice di qualsiasi impegno sociale
In quest’ottica è possibile comprendere anche il «per sempre» che fonda il matrimonio tra uomo e donna
Potrebbe essere «amare» il verbo che unifica e armonizza i quattro capitoli della «Lumen fidei», la prima
lettera enciclica di papa Francesco dedicata alla fede. Secondo Bergoglio, infatti, «la fede cristiana è fede
nell’Amore pieno, nel suo potere efficace, nella sua capacità di trasformare il mondo e di illuminare il
tempo». Chi crede, infatti, scopre l’unica grande «vocazione all’amore» e «coglie nell’amore di Dio
manifestato in Gesù il fondamento su cui poggia la realtà». A questa dinamica d’amore il Papa dedica i
60 paragrafi dell’enciclica, che, come viene spiegato nell’introduzione (nn. 1-7), si colloca nell’ambito
dell’Anno della fede, sul cui sfondo c’è l’anniversario del Concilio Vaticano II, «un Concilio sulla fede».
Il documento, annota Bergoglio, si aggiunge anche a quanto scritto da Benedetto XVI nelle sue
encicliche sulle altre due virtù teologali, carità e speranza: «Egli aveva già quasi completato una prima
stesura di Lettera enciclica sulla fede – sottolinea poi Francesco –. Gliene sono profondamente grato e
assumo il suo prezioso lavoro, aggiungendo al testo alcuni preziosi contributi».
Ad aprire il testo è un appello a riscoprire la fede come luce che illumina «tutta l’esistenza dell’uomo» e
orienta «il nostro cammino nel tempo», tenendo insieme passato e futuro, poiché è «luce di una memoria
fondante» che «schiude davanti a noi orizzonti grandi».
Nel primo capitolo, dal titolo «Abbiamo creduto all’amore» (nn. 8-22), l’enciclica propone un
percorso biblico, partendo dalla figura di Abramo, al quale viene rivolta una Parola portatrice di «una
chiamata» e di «una promessa»: quel Dio «che chiede ad Abramo di affidarsi totalmente a lui» non è un
estraneo ma «si rivela come la fonte da cui proviene la vita». Nella storia di Israele, poi, «la luce di Dio
brilla attraverso la memoria dei fatti operati dal Signore». Ma «la pienezza della fede cristiana» resta di
certo Cristo, che è «il 'sì' definitivo a tutte le promesse» perché la sua morte «svela l’affidabilità totale
dell’amore di Dio» alla luce della Risurrezione. In quest’ottica di amore «la fede nel Figlio di Dio non ci
separa dalla realtà, ma ci permette di cogliere il suo significato più profondo».
Il secondo capitolo, dal titolo «Se non crederete, non comprenderete» (nn. 23-36), è dedicato tutto al
rapporto tra fede e conoscenza. «La fede senza verità – scrive il Papa – non salva, non rende sicuri i
nostri passi. Resta una bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità». Nel contesto attuale si
assiste a una «crisi di verità », radicata soprattutto all’eredità negativa dei totalitarismi e alla paura dei
fanatismi. In realtà, però, la fede permette di conoscere e «per il fatto di nascere dall’amore di Dio» «può
illuminare gli interrogativi del nostro tempo sulla verità», in un modo che non è mai «intransigente» ma
«rispetta l’altro». Così, gettando luce anche sulla «materia» e confidando nel suo ordine, la fede spinge la
scienza e gli scienziati «a rimanere aperti alla realtà». Il capitolo si sofferma anche sulla «ricerca di Dio»
e sul rapporto tra fede e teologia.
Il terzo capitolo «Vi trasmetto quello che ho ricevuto » (nn. 37-49) ricorda che «è impossibile credere
da soli» poiché «la fede non è solo un’opzione individuale che avviene nell’interiorità del credente ».
Essa, infatti, «si apre per sua natura al 'noi'». Chi crede, insomma, «non è mai solo» perché inserito in
«una memoria più grande» che è trasmessa dalla Chiesa. I mezzi, riflette il Papa, sono quelli che
permettono un «contatto vivo con la memoria fondante»: i Sacramenti, la preghiera e il Decalogo, che
«non è un insieme di precetti negativi, ma indicazioni concrete per uscire dal deserto dell’io
autoreferenziale». Il capitolo si conclude con una riflessione sull’unità della Chiesa.
Il quarto capitolo (nn. 50-57), «Dio prepara per loro una città», è dedicato agli aspetti più «operativi»
della la fede, che è anche motore per il bene comune e luce per tutti i rapporti sociali: «Le mani della
fede si alzano verso il cielo – scrive il Papa – ma lo fanno mentre edificano, nella carità, una città
costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento ». E il primo ambito a ricevere luce è la
famiglia: «Penso anzitutto all’unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio – scrive il Papa –.
Essa nasce dal loro amore, segno e presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e dall’accettazione
della bontà della differenza sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una sola carne e sono capaci di
generare una nuova vita». Promettere un amore che sia per sempre, come avviene nel matrimonio, «è
possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti». La fede, insomma, «ci sostiene e ci
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permette di donare l’intero futuro alla persona amata. La fede poi aiuta a cogliere in tutta la sua
profondità e ricchezza la generazione dei figli, perché fa riconoscere in essa l’amore creatore che ci dona
e ci affida il mistero di una nuova persona». Nell’impegno sociale, infine, la fede, riconducendo tutto
all’amore di Dio che si prende cura di ogni uomo, permette di cogliere il senso più autentico della
fraternità, spinge al rispetto della natura, aiuta nella creazioni di modelli di sviluppo più umani, sostiene
la creazione di governi che siano servizio al bene comune. Tutto questo perché «la fede non è un rifugio
per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita».

LUTTI
Sono deceduti:

Salvadori Lorenzo, già tecnico presso la Zona di Conegliano
Boccato Italo, già della squadra AT di Enel/Terna
Mognol Angelo (Angioleto) operaio già presso Nove
Dalla Torre Guido, già della Agenzia di Oderzo
 La sorella Milena di Emanuele Dal Pos responsabile U.O. Vittorio

Veneto.

Dopo una lunga malattia è mancata Liveana,
Liveana Tarquini - nata nel 1947la moglie di
Arsenio Carosi, già Segretario Nazionale e,
successivamente, generale, della nostra Federazione.

Alle famiglie vanno le espressioni di cordoglio da
parte della Flaei di Belluno e Treviso.

In ricordo di Eugenio Bettin, uno dei grandi uomini della Flaei
Scrivere di un amico che non c'è più è quasi come consegnarlo alla memoria, dove il tempo
inesorabilmente finisce per sbiadire i ricordi. Ma dell'amico Eugenio Bettin sono talmente tanti i
segni e le impronte che ha lasciato nel suo cammino da non correre questo rischio. La storia
della FLAEI del Veneto è infatti anche la sua storia.
Dotato di una prorompente personalità, cominciò presto ad interessarsi del sindacalismo,
trovando nella nascente FLAEI Veneta l'ambiente ideale in cui dare compimento ai suoi valori
umani. Da allora è stato costantemente in prima fila nella difesa degli interessi dei lavoratori
elettrici e la Flaei, riconoscendone le qualità e le capacità, ne ha sempre fatto un punto di
riferimento ed una guida.
Quando l'ho conosciuto non esisteva ancora un'unica struttura regionale, poiché il sindacato
seguiva la suddivisione amministrativa dell'Enel di allora. Esistevano perciò nel Veneto due
Flaei Distrettuali: quella del Veneto Orientale, facente capo a Venezia, e quella del Veneto
Occidentale, facente capo a Verona. Di quest'ultima facevo parte anch'io.
La mia conoscenza con Eugenio non è quindi avvenuta immediatamente, ma solo quando la
Flaei ha deciso di creare un organismo di coordinamento compartimentale, che comprendesse,
sull'esempio dell'Enel, le tre regioni del Veneto, del Friuli e del Trentino.
Ricordo perfettamente le sensazioni del primo contatto. Credo che ci siamo per così dire
“osservati”. Eugenio mi ha dato subito l'impressione di una forte personalità e di una notevole
capacità volitiva. Era insomma un “capo naturale”.
Non mi ero sbagliato, poiché queste doti ho avuto occasione di riscontrarle pienamente nella
continuità della frequentazione.
Abbiamo a lungo lavorato assieme, specie nel periodo in cui il sindacato è stato fortemente
impegnato nella ristrutturazione dell'Enel. Bisognava in quella occasione contrapporre, in
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trattativa con le corrispondenti Direzioni Enel, le caratteristiche professionali e di utilizzo di
ciascun dipendente. Credo che senza la “frusta” di Eugenio, che ci impegnò tutti al limite delle
nostre capacità nel lavoro di ricerca e di analisi, non saremmo veramente riusciti ad ottenere
quei grandi risultati che i lavoratori stessi ci hanno riconosciuto con un notevole incremento
delle iscrizioni alla FLAEI.
Devo dire, tuttavia, che questa occasione è stata anche quella che mi ha fatto scoprire le doti
umane e il calore dell'amicizia di Eugenio. Ma, soprattutto, la travolgente passione che ha messo
e che ha continuato a mettere nella difesa dei lavoratori, specie dei più deboli. Per questa
passione ha insegnato a noi tutti a non misurare mai gli sforzi e l'impegno per “dare sempre
qualcosa di noi alle persone che ne hanno bisogno”. E' generosità questa? Forse è qualcosa di
più: è l'espressione di quello che interiormente si è e si sente.
Naturalmente anche Eugenio aveva qualche umana debolezza. Quella, ad esempio, di faticare ad
accettare le posizioni diverse dalle sue. Ma non è mai successo che questa fatica si tramutasse in
astio o in rancore verso alcuno. Anzi, interveniva sempre alla fine il dialogo e il sentimento
dell'amicizia a superare ogni contrasto.
Da un certo momento le nostre strade hanno preso direzioni diverse e, perciò, ci siamo persi un
po' di vista. Ma, da vicini o da lontani, abbiamo sempre conservato l'amicizia, anche superando
qualche momentanea divergenza. La prova ne è che fu proprio Eugenio a recuperare con me un
rapporto di collaborazione, quando ci rendemmo conto entrambi della necessità di operare per
un rinnovamento della FLAEI a livello nazionale. E' stata l'ultima grande vittoria di Eugenio,
poiché la malattia, che tanto l'ha fatto soffrire, era già in agguato.
Come aveva sempre fatto, da quel combattente che era, ha affrontato anche la malattia con un
coraggio che è stato un ulteriore insegnamento per tutti noi.
Per questo, al momento del commiato, all'uscita della chiesa, ho detto a sua moglie: Manca tanto
anche a noi.

Sergio Cecchetto

INTERPELLO CONFINDUSTRIA SU DETASSAZIONE – PARERE MINISTERO DEL
LAVORO.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota

prot. 37/0011903, ha risposto all’istanza di interpello di Confindustria in merito
alla corretta interpretazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 che ha disciplinato, per
il corrente anno 2013, la tassazione della retribuzione di produttività.
In particolare il quesito posto da Confindustria riguarda la tassazione agevolata per
prestazioni orarie “diverse”.
La risposta del Ministero è del tutto coerente con gli accordi sottoscritti da CGIL
CISL UIL con tutte le organizzazioni imprenditoriali e risulta utile al fine di
agevolare la detassazione in modo chiaro e corretto.

Il Ministero ha chiarito che:
 la nozione di “orari diversi” presente negli accordi va intesa in riferimento all’introduzione di

elementi di novità nella distribuzione e/o gestione degli orari precedentemente applicati in azienda.
Tali orari non devono, quindi, essere necessariamente un elemento di novità assoluta, ma possono
essere già previsti dalle normative contrattuali e il fattore di novità consiste nel fatto che si decide di
applicarli in azienda a fronte di un obiettivo di maggior efficienza e/o produttività aziendale
condiviso dalle parti. E’ pertanto opportuno specificare negli accordi questi concetti con riferimento
alle singole realtà.

 è possibile applicare la tassazione agevolata anche ad accordi sottoscritti prima del D.P.C.M. 22
gennaio 2013 a condizione che gli accordi pregressi siano in vigore e che i loro contenuti siano in
linea con quanto previsto dal Decreto stesso. Fondamentale, a questo proposito, è
l’autocertificazione delle parti che attesti come alcune misure (ad esempio particolari regimi di
orario, turni o flessibilità ed eventuali relative maggiorazioni), a suo tempo convenute nell’accordo,
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siano state e siano tuttora utili al conseguimento di maggiore efficienza e/o produttività.
L’autocertificazione attesterà, quindi, la conformità degli accordi pregressi rispetto all’attuale
normativa.

 la natura di alcuni indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, qualità e innovazione
(in particolare qualità ed innovazione), rende possibile una forma di quantificazione diversa da
quella dei dati di bilancio, ma comunque efficace ai fini dell’applicabilità della tassazione agevolata:
è il caso della modifica dei regimi di orario e relative quote orarie di retribuzione e/o maggiorazioni
connesse che sono, ovviamente, quantificabili e misurabili.

I chiarimenti forniti da questo interpello, unitamente alle circolari del Ministero del Lavoro n.15/2013 e
dell’Agenzia delle Entrate n.11/E del 30 aprile 2013, hanno delineato un quadro di riferimento normativo
certo in grado di favorire lo sviluppo di una contrattazione di secondo livello capace di supportare la
competitività delle imprese e la valorizzazione del lavoro.

PREMIO AGGIUNTIVO VERIFICATORI
Roma 3.7.2013
Alle Segreterie nazionali

Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
In riferimento all’oggetto, vi informiamo che con le competenze
del mese di luglio verranno posti in pagamento gli importi derivanti
dall’applicazione del “premio aggiuntivo” di cui al verbale allegato
del 16 marzo 2012. Il premio verrà erogato a circa 230 operai PES
verifiche, con un importo medio pari a 160 euro e un massimo di
880 euro in relazione al numero di giornate dedicate all’attività.
Cordiali saluti
M. De Luca
PREMIO AGGIUNTIVO PROGRAMMA OPERATIVO

VERIFICHE 2012
Nota in merito alla istituzione in ambito Divisione IR/Enel Distribuzione di un premio aggiuntivo per operai
abilitati all'esecuzione di talune verifiche su gruppi di misura MT e BT finalizzato al conseguimento di obiettivi di
produttività, ai sensi del Verbale di accordo nazionale Enel Organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico
del 20 dicembre 2011, punto 14.
La Nota del 16 marzo 2012 è stata riportata su Partecipare in più occasioni

ORGANISMO BILATERALE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI.

Trasmettiamo la nota dell’incontro del 10 giugno e relativa documentazione allegata.
Il prossimo incontro è previsto per il 5 settembre.
Saluti
M. De Luca
Roma, 26 giugno 2013
Oggetto: convocazione incontro OBSS IR - 10 giugno
2013
Ai componenti di parte sindacale dell’Organismo
Bilaterale Salute e Sicurezza dei lavoratori
della Divisione Infrastrutture e Reti
Facendo seguito alle intese intercorse, vi confermo la

convocazione dell’Organismo Bilaterale per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori della Divisione I&R
per il prossimo lunedì 10 giugno alle ore 12.00 (Via Ombrone 2, Sala Consiglio, piano -1).
I lavori dell’Organismo Bilaterale si svolgeranno con il seguente o.d.g. che tiene conto delle vostre
richieste di integrazione:
mattina - 12.00-14.00



- recupero di taluni gas fluorurati ad effetto s
- isola di carico indesiderata.
Pomeriggio - 14.30-17.00
- stato di avanzamento sviluppo procedura per il calcolo dei riposi in Diari HR;
- aggiornamento Progetto Active Safety at Work;
- buone prassi: Safety Coaching.
Per quanto riguarda gli altri temi che ci avete segnalato come di vostro interesse (rischio da stress lavoro
correlato, rischio derivante dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche e altro), tenuto conto della
numerosità degli argomenti già previsti all’o.d.g., riteniamo ragionevole definirne, in tale occasione, più
opportuna calendarizzazione.
La sala riunioni dove si svolgerà la riunione (Sala Consiglio, piano
partire dalle ore 10.00, dove vi raggiungeremo alle ore 11.30 per un saluto prima di iniziare i lavori.
Tenuto conto dell’intensità della giornata, si raccomanda un comune impegno per il rispetto dell’agenda
e degli orari indicati.
Cordiali saluti
M. De Luca

Nota di riunione del 10 giugno 2013
In data 10 giugno 2013 si è tenuto l’incontro dell’Organismo Bilaterale Salute e Sicurezza dei lavoratori
(OBSS) della Divisione Infrastrutture e Reti nel corso del quale sono stati presi in esame i seguenti
argomenti:
a) recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (SF6);
b) isola di carico indesiderata;
c) progetto Active Safety at Work (aggiornamento);
d) stato di avanzamento sviluppo procedura per il calcolo dei riposi in Diari HR;
e) safety coaching e cantieri didattici.

Qui di seguito si riassumono i contenuti dei temi esaminati.

a) Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (SF6)

deciso in via cautelativa di iscrivere sia la Società Enel Distribuzione sia un certo numero di operatori,
avvalendosi per la preparazione di questi ultimi del Centro di addestramento di Scorzè (Venezia).
Si precisa che le citate attività di manutenzione non comportano di per sé p
salute dei lavoratori. Nel caso in cui si verifichi un arco elettrico che determina il rilascio dei composti
solidi dall’interruttore, i lavoratori dovranno attenersi alle indicazioni, diffuse già dal 2006, sui
comportamenti da tenere per evitare inalazioni di polveri e composti che possono causare irritazione alle
mucose. Tali modalità prevedono che, qualora entrando in Cabina Primaria/Secondaria si avverta un
odore di zolfo, non si debba entrare immediatamente, ma si debba
intervenga per la bonifica con le modalità, le attrezzature ed i DPI allo scopo prescritti.
b) Isola di carico indesiderata
Il tema è emerso in relazione alle recenti evoluzioni conseguenti alla generazione diffusa di ene
rete di distribuzione. La presenza dei cosiddetti autoproduttori fa sì che il flusso di energia non sia più
unidirezionale. È possibile pertanto che l’apertura dell’interruttore non garantisca la disalimentazione
della linea. Ciò può verificare il generarsi di un’isola di carico. Al fine di evitare problematiche agli
impianti sono state date disposizioni affinché gli operatori effettuino la prevista verifica di assenza
tensione, oltre che nel momento in cui si effettua la messa a terra sul posto
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recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (SF6);

stato di avanzamento sviluppo procedura per il calcolo dei riposi in Diari HR;
aggiornamento Progetto Active Safety at Work;
buone prassi: Safety Coaching.

Per quanto riguarda gli altri temi che ci avete segnalato come di vostro interesse (rischio da stress lavoro
correlato, rischio derivante dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche e altro), tenuto conto della

rosità degli argomenti già previsti all’o.d.g., riteniamo ragionevole definirne, in tale occasione, più

La sala riunioni dove si svolgerà la riunione (Sala Consiglio, piano -1) sarà a vostra disposizione già a
10.00, dove vi raggiungeremo alle ore 11.30 per un saluto prima di iniziare i lavori.

Tenuto conto dell’intensità della giornata, si raccomanda un comune impegno per il rispetto dell’agenda

ione del 10 giugno 2013
In data 10 giugno 2013 si è tenuto l’incontro dell’Organismo Bilaterale Salute e Sicurezza dei lavoratori
(OBSS) della Divisione Infrastrutture e Reti nel corso del quale sono stati presi in esame i seguenti

i taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (SF6);

c) progetto Active Safety at Work (aggiornamento);
d) stato di avanzamento sviluppo procedura per il calcolo dei riposi in Diari HR;

coaching e cantieri didattici.

Qui di seguito si riassumono i contenuti dei temi esaminati.

a) Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (SF6)
Il DPR 43/2012 richiede alle aziende che effettuano attività di
recupero di gas fluorurati (tra cui SF6) l’iscrizione ad un
Registro nazionale. Tale iscrizione avviene a seguito di una
certificazione che si ottiene a seguito del superamento di una
prova d’esame (teorica e pratica). Il personale di Enel
Distribuzione non è addetto al recupero di gas fluorurati ma
effettua talune operazioni di manutenzione su apparecchiature in
cabina primaria (rabbocco, misura, recupero). Non essendo
chiara l’applicazione del DPR alle aziende di distribuzione, si è

di iscrivere sia la Società Enel Distribuzione sia un certo numero di operatori,
avvalendosi per la preparazione di questi ultimi del Centro di addestramento di Scorzè (Venezia).
Si precisa che le citate attività di manutenzione non comportano di per sé particolari problematiche per la
salute dei lavoratori. Nel caso in cui si verifichi un arco elettrico che determina il rilascio dei composti
solidi dall’interruttore, i lavoratori dovranno attenersi alle indicazioni, diffuse già dal 2006, sui

da tenere per evitare inalazioni di polveri e composti che possono causare irritazione alle
mucose. Tali modalità prevedono che, qualora entrando in Cabina Primaria/Secondaria si avverta un
odore di zolfo, non si debba entrare immediatamente, ma si debba procedere ad aerare il locale e si
intervenga per la bonifica con le modalità, le attrezzature ed i DPI allo scopo prescritti.

Il tema è emerso in relazione alle recenti evoluzioni conseguenti alla generazione diffusa di ene
rete di distribuzione. La presenza dei cosiddetti autoproduttori fa sì che il flusso di energia non sia più
unidirezionale. È possibile pertanto che l’apertura dell’interruttore non garantisca la disalimentazione

il generarsi di un’isola di carico. Al fine di evitare problematiche agli
impianti sono state date disposizioni affinché gli operatori effettuino la prevista verifica di assenza
tensione, oltre che nel momento in cui si effettua la messa a terra sul posto dove si esegue il lavoro,

tensione (SF6);

Per quanto riguarda gli altri temi che ci avete segnalato come di vostro interesse (rischio da stress lavoro
correlato, rischio derivante dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche e altro), tenuto conto della

rosità degli argomenti già previsti all’o.d.g., riteniamo ragionevole definirne, in tale occasione, più

1) sarà a vostra disposizione già a
10.00, dove vi raggiungeremo alle ore 11.30 per un saluto prima di iniziare i lavori.

Tenuto conto dell’intensità della giornata, si raccomanda un comune impegno per il rispetto dell’agenda

In data 10 giugno 2013 si è tenuto l’incontro dell’Organismo Bilaterale Salute e Sicurezza dei lavoratori
(OBSS) della Divisione Infrastrutture e Reti nel corso del quale sono stati presi in esame i seguenti

i taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (SF6);

a) Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (SF6)
Il DPR 43/2012 richiede alle aziende che effettuano attività di

upero di gas fluorurati (tra cui SF6) l’iscrizione ad un
Registro nazionale. Tale iscrizione avviene a seguito di una
certificazione che si ottiene a seguito del superamento di una
prova d’esame (teorica e pratica). Il personale di Enel

addetto al recupero di gas fluorurati ma
effettua talune operazioni di manutenzione su apparecchiature in
cabina primaria (rabbocco, misura, recupero). Non essendo
chiara l’applicazione del DPR alle aziende di distribuzione, si è

di iscrivere sia la Società Enel Distribuzione sia un certo numero di operatori,
avvalendosi per la preparazione di questi ultimi del Centro di addestramento di Scorzè (Venezia).

articolari problematiche per la
salute dei lavoratori. Nel caso in cui si verifichi un arco elettrico che determina il rilascio dei composti
solidi dall’interruttore, i lavoratori dovranno attenersi alle indicazioni, diffuse già dal 2006, sui

da tenere per evitare inalazioni di polveri e composti che possono causare irritazione alle
mucose. Tali modalità prevedono che, qualora entrando in Cabina Primaria/Secondaria si avverta un

procedere ad aerare il locale e si
intervenga per la bonifica con le modalità, le attrezzature ed i DPI allo scopo prescritti.

Il tema è emerso in relazione alle recenti evoluzioni conseguenti alla generazione diffusa di energia nella
rete di distribuzione. La presenza dei cosiddetti autoproduttori fa sì che il flusso di energia non sia più
unidirezionale. È possibile pertanto che l’apertura dell’interruttore non garantisca la disalimentazione

il generarsi di un’isola di carico. Al fine di evitare problematiche agli
impianti sono state date disposizioni affinché gli operatori effettuino la prevista verifica di assenza

dove si esegue il lavoro,
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anche dopo l’apertura dell’interruttore (5 minuti) sul circuito a valle. Tale necessità non attiene
all’esecuzione dei lavori fuori tensione in sicurezza, già garantiti dall’applicazione delle “cinque regole
d’oro”, ma per evitare che in presenza di un’isola di carico indesiderata si possa chiudere l’interruttore in
una situazione di stress per l’impianto; tali indicazioni sono state date al fine di evitare questo genere di
inconveniente. Si tratta di una eventualità che allo stato ha un ridotto grado di probabilità di verificarsi,
ma è necessario attenersi alle indicazioni impartite come norma di precauzione.
Allegati: Generazione Distribuita ed isole di carico.pdf

c) Progetto Active Safety at Work
È stato fornito un aggiornamento in merito ai test in corso presso le Zone di Cagliari e Olbia della DTR
Sardegna dove il personale operativo (8 operai) sta utilizzando il dispositivo che ha lo scopo di fornire un
supporto al personale operativo nell’utilizzo dei corretti DPI. Aderendo alle osservazioni emerse in sede
di OBSS e al fine di ridurre l’impatto del sistema con l’operatività, si è provveduto a modificare il
software, prevedendo la possibilità di transitare con un solo tasto dall’assetto «in tensione» a «fuori
tensione»; è stato ridotto il numero dei tag (su una sola scarpa). È inoltre in corso la transizione da
smartphone Sony a smartphone Samsung che costituisce condizione per l’avvio di una nuova fase di test
in campo presso la Zona di Perugia. I nuovi dispositivi saranno disponibili non prima del mese di luglio.
L’estensione del test, effettuati i preliminari adempimenti (individuazione dei volontari,
informazione/formazione delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori, messa a punto del vestiario,
consegna dei dispositivi), avverrà presumibilmente all’inizio di settembre. La data di avvio del test
presso la Zona Perugia verrà comunicata in occasione del prossimo incontro dell’OBSS previsto per il 5
settembre p.v.. Si è inoltre convenuto di valutare ulteriori opportunità di riduzione dei tag (con eventuale
eliminazione degli stessi dalle scarpe e dai pantaloni). E’ stato precisato che i tag possono essere
sottoposti a lavaggio assieme al vestiario. I tag dei guanti da lavoro sono rimuovibili e si possono
riattaccare con facilità sui nuovi guanti. Per quanto riguarda la richiesta di valutazione del rischio per la
salute dei lavoratori, tenuto conto anche delle segnalazioni provenienti dai lavoratori che stanno
effettuando i test in Zona Cagliari, si provvederà ad avviare l’elaborazione di una valutazione secondo
quanto previsto dalla norma CEI EN 50449.

d) Stato di avanzamento sviluppo procedura per il calcolo dei riposi in Diari HR
È stato completato il collaudo della procedura per il calcolo dei riposi fisiologici, permessi aggiuntivi e
riposi compensativi in Diari HR. La procedura fornirà agli operai, ai Capi squadra, ai Capi Uor e ai
Responsabili di Zona un “Alert” nel quale saranno indicati i riposi “spettanti” e i riposi “fruiti” nel corso
della settimana e in quella precedente. L’elaborazione dei dati viene avviata a partire dalle 7.00 del
mattino sulla base dei dati immessi dagli operai. Il rilascio della procedura agli utilizzatori avverrà con la
consueta gradualità, in modo da monitorare il funzionamento della stessa e mettere a punto eventuali
correttivi. Si partirà con un rilascio limitato al personale della Zona Cagliari, orientativamente a partire
dal 1° luglio 2013 in relazione alla disponibilità dei sistemi. Prima dell’avvio, si provvederà ad informare
le rappresentanze sindacali dei lavoratori e il personale operativo della Zona Cagliari. Peraltro gli operai
non dovranno effettuare nuovi o diversi adempimenti rispetto alla situazione attuale: dovranno continuare
ad utilizzare gli esistenti giustificativi di presenza/assenza, avendo cura di rilasciare i Diari HR con
tempestività, di modo che la procedura di calcolo disponga di tutti gli elementi necessari. Il periodo di
osservazione avrà la durata di alcuni mesi, anche se si ritiene possibile già nel mese di settembre
effettuare qualche provvisoria valutazione.
Allegati: Presentazione procedura calcolo riposi Diari HR; Informativa al personale della DTR Cagliari

e) Safety coaching e cantieri didattici
Sono state prese in esame talune iniziative di formazione del personale considerate particolarmente

significative ai fini del miglioramento della sicurezza dei lavoratori
(buone prassi formative). In particolare è stata illustrata l’esperienza
delle iniziative di Safety Coaching organizzate per il personale delle
imprese presso il centro di addestramento di Enel Distribuzione de
L’Aquila. Attraverso esperienze pratiche svolte congiuntamente tra
personale Enel e personale delle imprese si mette in atto una efficace
azione di verifica e training sulle
modalità di lavoro. Questa esperienza è stata ripresa e adattata alle sue
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esigenze interne dalla DTR Triveneto che ha progettato una iniziativa formativa di «cantieri didattici». Si
tratta in questo caso non di lavori simulati in un centro di addestramento ma di cantieri veri e propri: il
profilo formativo sta nelle attività preliminari di analisi e impostazione del lavoro, esecuzione del lavoro
e, una volta completato il lavoro, di elaborazione dell’esperienza al rientro in sede. Si tratta di iniziative
da valorizzare anche al fine di promuoverne la diffusione a livello nazionale.
Vestiario. A seguito di richiesta di chiarimenti sul tema, è stato precisato che non è previsto un vestiario
estivo e un vestiario invernale, ma sono state sottoposte a valutazione due soluzioni diverse per
caratteristiche tecniche. La scelta è stata quella di adottare il vestiario certificato, in relazione alle norme
IEC di riferimento, di classe 2 anteriormente e di classe 1 posteriormente. Questa tipologia risulta essere
anche quella con migliore indice di confort rispetto alla soluzione di vestiario completamente di classe 2.
Sensori retromarcia furgoni. A causa di un disguido alcuni furgoni sono stati consegnati sprovvisti di
sensori per la retromarcia. Il fornitore si è impegnato a provvedere a rettificare gli ordinativi; i prossimi
furgoni saranno dotati dei sensori di retromarcia.

Il prossimo incontro dell’Organismo Bilaterale I&R è previsto per il 5 settembre p.v. con il seguente
ordine del giorno:
- Progetto One Safety
- Stress lavoro correlato
- Rischio droga e alcol
- Aggiornamenti Progetto ASW

*°*°*°

Diari HR: Calcolo dei riposi Presentazione OBSS I&R
Roma, 10 Giugno 2013
Tipologia di riposi
Riposi Fisiologici
Riposi Aggiuntivi
Riposi Compensativi

Riposo fisiologico: art. 39 punti 7/8
Art. 39 CCNL
7. Gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle
esigenze di riposo fisiologico, e ferma restando l’adeguata protezione di cui al comma 9, a periodi di
permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino
stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo
l’intervallo meridiano);
- per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno successivo.
8.Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno di cui al precedente punto 7 si tiene conto,
oltre che della durata dell’effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo
dell’intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un’ora viaggio.

Calcolo durata dell’intervento ai fini del computo dei riposi fisiologici
Calcolo della durata dell’intervento con e senza mezzo aziendale attrezzato presso l’abitazione del
reperibile
Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, si tiene conto, oltre che della durata
dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento e di
quello necessario al successivo rientro.
Ai fini del computo della posticipazione dell’orario di lavoro, la durata si calcola dalla chiamata al
rientro all’abitazione quando si intervenga con mezzo aziendale preventivamente assegnato (nella
normalità dei casi).
Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato ad intervenire in una situazione in cui non gli sia stato
assegnato preventivamente un mezzo aziendale, ai fini del computo occorre aggiungere, ai sensi del
comma 8, art. 39, convenzionalmente un’ora di viaggio.
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Riposi fisiologici: straordinario servizio elettrico
Le prestazioni in straordinario rese per imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili attinenti alla
regolarità del servizio elettrico danno titolo, al verificarsi dei medesimi presupposti (interventi compiuti
tra le 22 e le 6 del mattino), a permessi fisiologici da calcolare, in relazione alla durata dell’intervento,
con le medesime regole innanzi indicate.

Riposi Fisiologici (procedura di calcolo)
Elementi per il calcolo
 Incremento - Tutti i giustificativi ad incremento ore - PD11-PD12-PD20-PD21-PD30-PD31-PD40
 Decremento - A660

Range per il calcolo
 Dalle 22:00 del giorno N-1 alle 06:00 del giorno N
 (dalle 22:00 della domenica alle 06:00 del venerdì)

Calcolo effettuato
 da 0 a 2:59 HH/MM: maturato X ore (posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino

pari al quantitativo di ore lavorate)
 da 3 a 6 ore: maturata mezza giornata (posticipazione inizio orario di lavoro al pomeriggio dopo

l’intervallo meridiano)
 >6 ore: maturata giornata intera (ripresa del lavoro il giorno successivo)

Permessi aggiuntivi
Art. 39 CCNL, punto 9
[…] qualora il riposo giornaliero – fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati –
risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui al comma 7, comunque inferiore
complessivamente alle 11 ore nelle 24. In tali casi il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a
concorrenza delle suddette 11 ore di risposo giornaliero.
Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell’orario di lavoro della
giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la
settimana successiva all’intervento.

Riposi Aggiuntivi (procedura di calcolo)
Elementi per il calcolo
 Incremento - Tutti i giustificativi ad incremento ore compreso Ore Normali (incluso pausa pranzo)
 Decremento - AA60

Range per il calcolo - dall'inizio dell'orario teorico del giorno N-1 + 24H (fino all'inizio dell'orario
teorico del giorno N)
Calcolo effettuato
RA=11-(24-T*) (valido tutti i giorni)
* T = somma dei giustificativi ad incremento ore
** O.T. = Orario Teorico
Attenzione
Il valore di RA (Riposo Aggiuntivo) è soggetto a valutazione incrociata con il riposo RF (Riposo
Fisiologico e deve essere aggiornato ogniqualvolta viene aggiornato il valore di RF
Se RA >= RF allora RA=0
Se RA < RF allora RA=RA-RF

Riposi compensativi
Art. 27 CCNL, D.V. 1
[…] ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o
superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella
settimana successiva […]. […] le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore
alle quattro ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale.
Riposi Compensativi (procedura di calcolo)
Elementi per il calcolo
 Incremento - Tutti i giustificativi ad incremento ore
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 Decremento - A903
Range per il calcolo - Solo giornata di Domenica (dalle 00:00 alle 24:00)
Calcolo effettuato
se T* > 3,59 HHMM allora RC = 1 giorno
se T*<=3,59 HHMM allora RC = 0
* T = somma dei giustificativi ad incremento ore

Alert Giornaliero (avvio ore 07:00 di ogni giorno)
Destinatari - Operai, Capi Squadra, Responsabili UO, Responsabili Zona
Tipo di output - Alert inoltrato ogni giorno ai destinatari mediante messaggio di posta elettronica
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Test Zona Cagliari
 Ambito di riferimento: UOR di Zona Cagliari
 Obiettivi: verifica di funzionalità della procedura di calcolo dei riposi di Diari HR
 Destinatari: Operai, Capi Squadra, Capo UOR, Responsabile di Zona
 Data di avvio: 1° luglio 2013
 Periodo di osservazione: 3-4 mesi
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 a procedura riposi effettua i calcolo sulla base dei dati immessi dagli operai in Diari HR mediante gli
ordinari “giustificativi” di presenza/assenza.

 er la buona riuscita del test il personale dovrà continuare a registrare con accuratezza i dati relativi
agli interventi, utilizzando i corretti giustificativi, e avendo cura di rilasciare i Diari HR con la
necessaria tempestività.

*°*°*°
INFORMATIVA AL PERSONALE IN TEMA DI RIPOSI (ZONA CAGLIARI)
Si richiama l’attenzione dei lavoratori sulle norme legali e contrattuali in materia di riposi giornalieri, e
sulle collegate previsioni in materia dei riposi fisiologici e permessi aggiuntivi, nonché di riposi spettanti
in caso di lavoro prestato in giorno di riposo settimanale, con particolare riferimento al personale
reperibile.

RIPOSI GIORNALIERI
L’art. 7 del D.lgs. n. 66/2003, così come modificato dall'art. 41 comma 4 della Legge 133/2008, dispone
in materia di riposi giornalieri quanto segue:
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo
continuativo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di
reperibilità.
Pertanto, qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati
– risulti comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a permessi
retribuiti fino a concorrenza delle 11 ore di riposo giornaliero.
La contrattazione collettiva del settore elettrico ha previsto a questo scopo due tipologie di permessi
retribuiti:
• riposi fisiologici per il personale che interviene, con prestazioni notturne, dalle 22 alle 6 (art. 39,
comma 7, CCNL settore elettrico);
• permessi aggiuntivi da utilizzare qualora i riposi fisiologici non siano sufficienti a garantire la
fruizione, anche in modo frazionato, di 11 ore di riposo giornaliero nelle 24 ore (art. 39, comma 9,
CCNL settore elettrico).
Si precisa che quanto previsto in tema di riposi fisiologici e permessi aggiuntivi in favore del personale
reperibile si applica anche nei confronti del personale non reperibile chiamato a svolgere lavori non
programmati.

Riposi fisiologici
Gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo ad un’assenza
retribuita dalla normale prestazione lavorativa a titolo di “riposo fisiologico”.
I permessi per riposo fisiologico, sono fruiti in concomitanza del normale orario di lavoro in cui non
opera la reperibilità (che è richiesta al di fuori del normale orario di lavoro e per la giornata del sabato e
della domenica) e sono di durata diversa in relazione alle seguenti ipotesi:
• per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’orario di inizio del lavoro al mattino
immediatamente successivo di un numero di ore pari alla durata della effettiva prestazione lavorativa
(es.: se la prestazione in orario notturno è della durata effettiva di due ore, al mattino seguente l’attività
2/4 lavorativa riprende due ore più tardi rispetto al normale orario di inizio del lavoro);
• per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio
(dopo l'intervallo meridiano);
• per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno successivo.
Per la valutazione della durata degli interventi notturni di cui sopra effettuati dal personale reperibile, si
tiene conto, oltre che della durata dell’effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per
raggiungere il luogo dell’intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura
convenzionale di 1 ora di viaggio.
Nella diversa ipotesi di intervento da parte del personale reperibile cui venga assegnato un mezzo
aziendale per recarsi direttamente sul luogo dell’intervento, la durata dell’intervento notturno di cui sopra
si calcola dalla chiamata al rientro all’abitazione.
Si ricorda che le prestazioni in straordinario rese per imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili
attinenti alla regolarità del servizio elettrico danno titolo, al verificarsi dei medesimi presupposti
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(interventi compiuti tra le 22 e le 6 del mattino), a permessi fisiologici da calcolare, in relazione alla
durata dell’intervento, con le medesime regole innanzi indicate.

Permessi aggiuntivi
Qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti,
pur tenendo conto del recupero effettuato mediante la fruizione dei riposi fisiologici, comunque inferiore
complessivamente alle 11 ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti (permessi
aggiuntivi) fino a concorrenza delle 11 ore di riposo giornaliero.
Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell’orario di lavoro della
giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la
settimana successiva all’intervento.
Nel verificare la sussistenza o meno della spettanza dei permessi aggiuntivi occorre attenersi alle
seguenti regole di calcolo:
• il periodo di 24 ore decorre dall’inizio del normale orario di lavoro dell’unità produttiva di
appartenenza;
• il periodo delle 11 ore di riposo giornaliero nell’ambito delle 24 ore come sopra definite, decorre dal
termine del normale orario di lavoro dell’unità di appartenenza (non viene, quindi computato l’intervallo
meridiano) ovvero dal termine della prestazione più lunga in caso di prosecuzione dell’orario per
prestazioni di lavoro straordinario.

RIPOSO SETTIMANALE
Il decreto legislativo n. 66/2003 prevede il diritto, ogni sette giorni, al riposo settimanale da cumulare
con le ore di riposo giornaliero.
In coerenza con ciò, il CCNL elettrici conferma il diritto al riposo settimanale e, in caso di lavoro
prestato in giorno di riposo settimanale, prevede l’applicazione di quanto previsto dall’art. 27, D.V. n. 1,
vale a dire:
• ai lavoratori che nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o
superiori a quattro ore compete un'intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella
settimana successiva, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% (o del 75%
per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate;
• le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle quattro ore non
pregiudicano invece il godimento della giornata di riposo settimanale.
Pertanto il riposo settimanale (di norma 24 ore) - che si calcola dalle ore 0 alle 24 – non può mai essere
inferiore a 20 ore e 1 minuto.
Per il cumulo del riposo giornaliero con il riposo settimanale, le modalità di calcolo sono le seguenti:
• l’arco temporale di riferimento, per il calcolo di detto cumulo, parte DA SABATO (sesto giorno
lavorativo non lavorato); decorre dall’orario convenzionale di inizio della normale prestazione lavorativa
e termina all’orario effettivo di inizio della prestazione lavorativa DEL LUNEDÌ,
• in tale arco temporale, il lavoratore deve aver goduto:

 del riposo settimanale, che non deve essere mai inferiore a 20 ore e 1 minuto, qualora abbia
effettuato prestazioni lavorative in tale giornata;

 e di ulteriori 11 ore fruite anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati. Tale
computo è al netto dei periodi di riposo a compensazione dell’eventuale carenza delle 11 ore
nelle 24 tra venerdì e sabato;

 qualora, nell’arco temporale sopra definito - oltre alla fruizione del riposo settimanale nei termini
previsti dalla normativa contrattuale - non si realizzino le ulteriori 11 ore complessive di riposo
(fruite anche in modo frazionato) scattano i permessi aggiuntivi di cui al comma 9 dell’art.
39CCNL fino a concorrenza di dette 11 ore. Tali permessi verranno fruiti possibilmente
mediante la posticipazione dell’orario di lavoro del lunedì e comunque non oltre la settimana
successiva all’intervento.

°°°
Si ricorda che le norme in materia di riposi sono a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e
devono essere rispettate e fatte rispettare per la propria e altrui incolumità.
Il personale è tenuto a fruire dei riposi fisiologici e dei riposi aggiuntivi nel rispetto delle modalità
previste dalla normativa vigente innanzi riportate.
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Si invita il personale dotato di tablet a registrare, avvalendosi della procedura Enel Mobile (Diari HR) le
prestazioni effettuate con la massima puntualità, in particolare con riferimento a interventi in reperibilità
effettuati in orario notturno o in straordinario non programmato.
Ciò anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio del rispetto della normativa in materia di riposi.
I codici da utilizzare per una corretta imputazione delle prestazioni e calcolo dei corrispondenti riposi
sono quelli richiamati in tabella.
Cagliari, 11 maggio 2009

Allegato n° 1
TABELLA DEI CODICI DIARI HR

PD11 Intervento di
Reperibilità

Prestazione straordinaria resa in occasione di intervento dal lavoratore
reperibile a seguito di chiamata.

PD12 Straordinario
mantenimento
servizio elettrico

Prestazione straordinaria resa per imprevedibili esigenze non altrimenti
sopperibili, strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico. E’ il
caso di interventi su guasto che comportano il protrarsi della

PD30 Lavoro in giorno di
riposo settimanale

Prestazione straordinaria resa in giorno di riposo settimanale, con
maturazione del diritto ad una giornata di riposo compensativo da
usufruire di norma nella settimana successiva. Il giustificativo deve essere
utilizzato solo quando la prestazione è pari o superiore a 4 ore (se la
prestazione è superiore ad ore 7,36 deve essere utilizzato il giustificativo
PD12 per la sola parte eccedente).

PD31 Lavoro in giorno di
riposo settimanale
– dipendente
reperibile

Prestazione straordinaria resa in occasione di intervento dal lavoratore
reperibile a seguito di chiamata in giorno di riposo settimanale, con
maturazione del diritto al riposo compensativo. Il giustificativo deve
essere utilizzato solo quando la prestazione o la somma di più prestazioni
è pari o superiore a 4 ore (deve essere utilizzato il giustificativo PD11 per
la sola parte eccedente le ore 7,36 per prestazioni che superano
complessivamente tale limite).

PV47 Ora viaggio
forfetaria reperibile

Ora di viaggio forfetariamente spettante al lavoratore, senza mezzo
aziendale a casa, chiamato ad intervenire in regime di reperibilità, al fine
di tenere conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell’intervento
o il luogo di riunione e di quello necessario al successivo rientro.

A660 Permesso riposo
fisiologico notturno

Permesso retribuito per riposo fisiologico concesso al lavoratore reperibile
che abbia effettuato intervento/i notturno/i in ore comprese tra le 22 e le 6
del mattino successivo.

A903 Riposo
compensativo del
riposo settimanale

Il riposo compensativo viene maturato a seguito di prestazioni uguali o
maggiori di 4 ore effettuate in giornata di riposo settimanale (domenica),
retribuite con la sola maggiorazione spettante per il lavoro straordinario.

AA60 Riposo aggiuntivo
reperibili

Permessi spettanti al lavoratore reperibile al fine di garantire 11 ore di
riposo nell’arco delle 24 ore (qualora tale condizione non sia rispettata
attraverso la fruizione del “permesso riposo fisiologico). Tali permessi, da
fruire di norma mediante la posticipazione dell’orario di lavoro nella
giornata successiva a quella dell’intervento, possono essere fruiti anche in
modo frazionato e comunque non oltre la settimana successiva
all’intervento

TERNA – NUOVA ORGANIZZAZIONE
Comunicazione Organizzativa 01/07/2013
Terna Rete Italia Spa

In relazione al nuovo assetto organizzativo delle
Operations di Terna Rete Italia Spa, si riportano di
seguito i nominativi dei Responsabili delle nuove
Direzioni Territoriali – e, nell’ambito di queste, dei
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Responsabili AOT e delle Aree di Dispacciamento Territoriale – nonché dei primi riporti della Direzione
Ingegneria, affidata ad Evaristo DI BARTOLOMEO, e della Direzione Dispacciamento Nazionale,
affidata a Pier Francesco ZANUZZI.

Con decorrenza 1° luglio 2013:
• Alessandro TREBBI, Responsabile Direzione Territoriale Nord-Ovest
- Francesco TESTA, Responsabile AOT Milano
- Eugenio CIMA BONINI, Responsabile Area Dispacciamento Territoriale Nord-Ovest

• Edoardo GAMBARDELLA, Responsabile Direzione Territoriale Nord-Est
- Marco Lawrence CROCIANI, Responsabile AOT Padova
- Paolo PATERNO’, Responsabile AOT Firenze
- Temistocle BAFFA SCIROCCO, Responsabile Area Dispacciamento Territoriale Nord-Est

• Francesco BONCI, Responsabile Direzione Territoriale Centro-Sud
- Maurizio FISCHETTI, Responsabile AOT Roma
- Guglielmo NAPOLANO, Responsabile AOT Napoli
- Antonio PASCUCCI, Responsabile Area Dispacciamento Territoriale Centro-Sud

• Direzione Ingegneria
- Massimo REBOLINI, Responsabile Tecnologie e Supporto Specialistico
- Maria Rosaria GUARNIERE, Responsabile Realizzazione
- Giorgio PANICO, Responsabile Safety e Coordinamento Progetti Sicurezza macchinari e comp.
- Alessandra LARIA, Responsabile Supporto Investimenti

• Direzione Dispacciamento Nazionale
- Guido GUIDA, Responsabile Programmazione & Energy Operations
- Gabriella CHERUBINI, Responsabile Tecnologie e Sistemi di Processo
- Enrico Maria CARLINI, Responsabile Gestione ed Ingegneria del Sistema Elettrico
- Silvia BORSINI, Responsabile Supporto Safety
- Maria Antonietta SIDONI, Responsabile Reporting

Con decorrenza 1° agosto 2013:
• Direzione Territoriale Nord-Ovest
- Roberto SPEZIE, Responsabile AOT Torino
- Enrico FARCI, Responsabile AOT Cagliari

Con decorrenza 1° settembre 2013:
• Direzione Territoriale Centro-Sud
- Marco MANCIOLI, Responsabile AOT Palermo

• Direzione Ingegneria
- Gilberto RICCI, Responsabile Ingegneria Impiantistica e di Manutenzione

Nell’ambito delle strutture di Staff di Terna Rete Italia Spa, con decorrenza 1° agosto 2013:
- Dino CAPOTOSTI è il nuovo Responsabile Acquisti e Appalti Stazioni e ICT
- Angelo RUSSO è il nuovo Responsabile Safety e Servizi

A partire da luglio 2013, infine, a Carlo SABELLI, di recente nominato al board di Entso-e come
Chairman del Comitato System Operations, è affidato il presidio degli aspetti tecnici dei rapporti
internazionali con i TSO.

*°*°*°
Due doverosi e sentiti saluti:
 all’ing. Francesco Bonci che diventa Responsabile Centro Sud (scherzosamente come il Regno

delle due Sicilie);
 all’ing. Edoardo Gambardella (che ritorna con la responsabilità di un territorio più vasto).
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RIFLESSI SUI PROCESSI OPERATIVI E SULLA ALLOCAZIONE DEL PERSONALE
DERIVANTI DALLA SEPARAZIONE DELLE BANCHE DATI PER LA FATTURAZIONE

Alle Segreterie nazionali
Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil
Vi informiamo che, con il corrente mese di
luglio, si procederà alla migrazione dei dati
e fatturazione clienti nella DTR Piemonte e
Liguria. In allegato troverete il piano di
roll-out aggiornato al 1° luglio nel quale si
dà evidenza del progressivo coinvolgimento
delle realtà territoriali. In relazione a ciò, e
al fine di rispettare il timing del progetto, vi
informiamo che stiamo provvedendo alla
integrazione e formazione dei team.
Cordiali saluti
M. De Luca – 5 luglio 2013

Nota per le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori del settore elettrico
Enel Distribuzione: Funzione Personale e Organizzazione
30/01/2013 Riportata nel numero di Partecipare di marzo 2013

LA MULTINAZIONALE ILLUMINATA
Relazioni industriali. All’Enel, dopo il Cae, arriva il Global Framework Agreement
L’intesa siglata dai sindacati italiani, internazionali e dei paesi in cui il gruppo è presente, amplifica i
temi del dialogo sociale
Sabato 29 giugno conquiste del lavoro global domenica 30 giugno 2013

Una nuova frontiera delle relazioni industriali transnazionali: così può essere definito l’ultimo accordo
internazionale firmato tra l’Enel e i rappresentanti italiani ed esteri
dei lavoratori, che pone la Flaei come protagonista di un moderno
sistema di rappresentanza nel contesto di un grande gruppo
multinazionale. Il Global Framework Agreement, firmato lo scorso
14 giugno, affronta i temi del dialogo sociale per definire le
questioni che riguardano l’azienda e i suoi lavoratori in uno
scenario di relazioni industriali partecipate.
L’accordo prevede infatti la costituzione di un Global Works
Council e Multilateral Committees per una concreta applicazione
delle scelte e dei modelli in tutti i paesi in cui Enel è presente.
L’intesa è stata firmata dai rappresentanti sindacali europei, russi e

del Sud America, unitamente alle due federazioni internazionali dell’Industria e dei Servizi Pubblici, alle
federazioni nazionali di categoria del settore elettrico ed ai responsabili aziendali italiani e degli altri
paesi dove Enel è presente.
La mutata fisionomia del gruppo ha suggerito lo sviluppo di una visione transazionale da parte di tutti i
soggetti, concorrendo a costruire un sistema identitario condiviso che valorizzi gli aspetti del lavoro, le
specificità locali, costruendo al tempo stesso un modello comune di indirizzo per le attività dell’Enel in
ogni area geografica.
Si tratta di un nuovo sistema di relazioni industriali supportato proprio dall’azione del sindacato italiano
della Flaei in primis, in modo tale da creare una struttura integrata di valore che consenta a tutti i
dipendenti del gruppo Enel di sentirsi pienamente integrati nelle diverse comunità locali, nel pieno
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rispetto delle specificità. Si realizza così una promozione del lavoro ed una creazione di valore aggiunto
di chiaro segno partecipativo utile per l’impresa, ma ancor più per i lavoratori e per tutti i cittadini o i
soggetti con cui l’Enel viene a contatto.
I due nuovi organismi rafforzano il già operante comitato aziendale europeo (Cae) e determinano una
migliore integrazione a livello transazionale sia per le rappresentanze sindacali sia tra le società del
gruppo in una visione che non interferisce con le competenze negoziali degli accordi sindacali esistenti
nei singoli Paesi.
Il Gfa, questo è l’acronimo dell’accordo, costituisce una parte integrante delle politiche gestionali del
personale e della responsabilità sociale e ambientale dell’Enel, al fine di favorire relazioni industriali
globali maggiormente efficaci e rappresentative.
Tutto ciò realizza un sistema di informazione e consultazione più incisivo in merito alle strategie
industriali, alle linee guida per la realizzazione del migliore equilibrio tra aspettative dei dipendenti ed
obiettivi aziendali, in modo tale da prevenire o gestire nel modo migliore eventuali contenziosi. Il Gfa
valorizza i rapporti tra management aziendale e sindacati, ciò è plasticamente presente nel Global Works
Council, le cui funzioni di indirizzo sono esercitate dai massimi dirigenti Enel insieme ai segretari
generali delle federazioni nazionali di categoria che ne fanno parte.
Un modello di dialogo sociale che spicca tra i primi al mondo e rappresenta per l’Italia un sicuro punto di
riferimento, rafforzando la cooperazione e legittimando reciprocamente i ruoli.
Il Gfa si ispira a fondati valori per tutti i lavoratori, che vanno dal rispetto dell’individuo all’attenzione
alle persone, dall’orientamento ai risultati, al rigore etico, in una prospettiva di rafforzata responsabilità
sociale dell’impresa. Punti qualificanti dell’intesa sono quelli che riguardano la tutela del lavoro minorile
e dello sfruttamento per il quale l’Enel si impegna a non instaurare e mantenere rapporti d’affari con
fornitori che impieghino questi tipi di lavoro o che siano oggetto di censura da parte di organismi
internazionali. Altri aspetti interessano la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori integrando i
migliori sistemi di prevenzione nel rispetto dei più elevati standard di tutela per il lavoro, inclusa la
verifica dei fornitori.
Temi di sicuro interesse sono anche quelli di una politica non discriminatoria nei confronti di tutti i
lavoratori in ogni campo: religioso, razziale, etnico, linguistico, di genere o di orientamento sessuale,
come pure per le condizioni personali in ambito della libertà sindacale o in qualsiasi altra forma di
partecipazione politica. Il Gfa prende, inoltre, in considerazione
tutti i principi internazionale dei diritti del lavoro e delle relazioni industriali, dalle pratiche sul rispetto
della dignità che impegnano sia l’azienda sia i lavoratori in ogni livello professionale, evitando qualsiasi
tipo e forma di violenza o molestia.
Campi di applicazione dell’accordo sono anche quelli relativi ai tempi di lavoro, della retribuzione
minima, della libertà di organizzazione e contrattazione collettiva, nonché del pieno rispetto degli
standards internazionali che il Gruppo Enel si impegna a rispettare nell’intera catena delle società
controllate e dell’approvvigionamento, compresi i partners commerciali, così come i principi di etica
degli affari e di conflitto di interesse.
Un elemento altresì qualificante è quello della tutela e salvaguardia dell’ambiente in modo specifico per
quanto concerne l’impatto dei processi produttivi.
Questo accordo internazionale, a ben vedere, presenta caratteri innovativi sui quali il sindacato, la Flaei
in particolare, si è adoperata con tutta la sua capacità di persuasione, per dar vita ad una cornice giuridica
e di relazioni industriali che fosse la più rispondente ad un progetto di progressiva partecipazione dei
lavoratori a tutte le attività dell’impresa.
La costituzione del Global Works Council con le sue finalità strategiche ne è la più chiara dimostrazione,
sia perché vi partecipano pariteticamente i vertici del gruppo e quelli sindacali, sia perché vi prenderà
forma un confronto a tutto campo che spazia dalle situazioni economiche finanziarie alle attività di
investimento, dalle politiche occupazionali alle ristrutturazioni aziendali dalla salute e sicurezza sul
lavoro all’ambiente, dalla formazione professionale alle pari opportunità, ai piani e bilanci di
sostenibilità. Questo organismo sarà composto da cinque rappresentanti italiani, due ciascuno per la
Spagna e l’America Latina, uno per la Russia, la Slovacchia e la Romania.
Il Gfa prevede, inoltre, nell’ambito dello sviluppo di modelli e piattaforme internazionali per facilitare la
diffusione di best practices all’interno del gruppo, tre Multilateral Commitees, commissioni bilaterali
finalizzate alla valorizzazione del lavoro, dello sviluppo delle competenze transnazionali nell’ambito
delle relazioni industriali, per migliorare il clima dell’azienda, il dialogo sociale e la sostenibilità. Le tre
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commissioni si occuperanno: la prima di salute e sicurezza sul lavoro; la seconda di formazione e
impiegabilità, con particolare riferimento ai bisogni formativi e alla creazione di un polo di riferimento
internazionale per l’integrazione delle politiche professionali in tutti i Paesi, individuando progetti
formativi e possibilità di accesso a finanziamenti interprofessionali, nazionali o internazionali; la terza si
occuperà, invece, di pari opportunità, con l’obiettivo di rimuovere eventuali ostacoli e di estendere il
concetto di “Diversity Management”.
Questo accordo rappresenta un primo traguardo di indubitabile utilità per la gestione del Gruppo Enel,
orientata all’inclusione del lavoro come elemento qualificante delle risorse di impresa, in una architettura
gestionale in grado di incrementare per passaggi successivi, pratiche dirette di partecipazione a livello
globale, come nelle diverse realtà nazionali. Apre una fase di nuovo protagonismo del sindacato, che
interessa non solo gli ambiti strettamente contrattuali, bensì un più ampio disegno strategico che tocca
temi rilevanti anche sul piano etico, dello sviluppo industriale, della promozione civile e della
sostenibilità ambientale e sociale.

Ubaldo Pacella
*°*°*°

De Masi (Flaei Cisl): accordo ispirato a valori e obiettivi che fanno parte del nostro Dna
Strategia della partecipazione
“Abbiamo aperto una prospettiva nuova di tutela di diritti su scala globale”

“Un accordo internazionale di chiaro segno innovativo, il primo al mondo per attenzione e qualità dei
temi affrontati”. Così Carlo De Masi, segretario generale della Flaei Cisl,
definisce il protocollo Global Framework Agreement di Enel. “Una iniziativa fortemente sostenuta negli
anni dalla Flaei e dal sindacato italiano in armonia col sindacato europeo e degli altri paesi nei
quali la multinazionale italiana è via via presente ed opera. L’apporto delle due federazioni internazionali
dei servizi pubblici e dell’industria, insieme a quello fornito dall’Ilo (Organizzazione Internazionale dei
Lavoratori) rafforza i principi ispiratori di questa intesa che apre una strada nuova nelle relazioni
industriali.
Una best practice per un ‘campione’ nazionale verso il lavoro, le popolazioni e il territorio”.
Quali sono gli elementi di maggiore interesse dell’accordo?
I diritti umani e del lavoro, la sostenibilità ambientale, il rigore etico, la responsabilità sociale di impresa
e l’anticorruzione disegnano una architettura moderna, innovativa, attenta alle questioni sociali della
solidarietà e dell’inclusione che sono patrimonio nel Dna del sindacato cislino. Tutti questi temi trovano
piena applicazione nell’Agreement di Enel in grado di tracciare una via più convergente nelle relazioni
industriali, anche a livello internazionale, rafforzando, d’altro canto, la cooperazione tra le diverse
rappresentanze sindacali dei vari paesi, nella prospettiva di una equilibrata crescita dell’impresa, in modo
tale da generare nuova occupazione, garantire elevati livelli di sicurezza, qualità del servizio e
prospettive professionali per gli addetti. Inoltre, sono previste tre commissioni paritetiche bilaterali su:
sicurezza, salute e ambiente di lavoro, pari opportunità; formazione per l’occupazione e l’impiegabilità.
E’ pienamente soddisfatto di questo protocollo?
Si apre con questo accordo una stagione di novità che abbiamo sostenuto nel tempo, sulla quale la Flaei
si è impegnata, come dimostra lo stesso percorso formativo che abbiamo concluso lo scorso anno, presso
Endesa in Spagna, che ha avuto una solida prospettiva internazionale. Vogliamo oggi cogliere tutte le
opportunità su scala mondiale, che noi e la Cisl riteniamo strategiche per introdurre e rafforzare
continuamente la partecipazione dei lavoratori ai destini dell’impresa, in una prospettiva di tutela sempre
più indispensabile su scala globale dei diritti di chi contribuisce alla produzione di beni e servizi
dell’azienda e di tutti coloro che ne usufruiscono in ogni angolo del pianeta.
U.P.
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ENEL – NOMINE CAE E GWC
Riportiamo la lettera unitaria che definisce le nomine nel CAE (Comitato Aziendale Europeo) e nel
GWC (Global Works Council) per la componente italiana.

ENEL – Nomine CAE e GWC
Riportiamo la lettera unitaria che definisce le nomine nel CAE
(Comitato Aziendale Europeo) e nel GWC (Global Works Council) per
la componente italiana.

Prot.39 Roma, 5 luglio 2013
Spett.le
Dott. Mario Gorga
Responsabile Relazioni Industriali

p.c. PSI-Public Services International
IndustriAll Global Union
EPSU – European Federation of Public
Service Unions

ENEL – Nomine Global Work Council
Con la presente vi trasmettiamo la definizione delle nomine del CAE e i nominativi dei membri
effettivi del GWC e delle Commissioni con i relativi supplenti.

CAE
FILCTEM – conferma dei 4 componenti con i relativi supplenti;
FLAEI – conferma dei 5 componenti con i relativi supplenti;
UILTEC – conferma di 2 dei 3 componenti: Gino Campana e Shanto Iorio con i relativi supplenti.
Coordinatore CAE in sostituzione di Francesco Fontanelli: Antonio Losetti

GWC
Effettivi Supplenti
Carlo Prevedoni Carmelo Fichera
Sergio Cardinali Isabella Masciarelli
Antonio Losetti Massimo Galluzzo
Renato Parravicini Mario Marras
Daniele Aquilea Shanto Iorio
Coordinatore GWC: Antonio Losetti

GWC – CUC - Antonio Losetti (il coordinatore sarà affiancato da un
esperto presente nel GWC) - Daniele Aquilea

COMMISSIONI
Effettivi Supplenti

Sicurezza
Giovanni Mazzamati Alessandro Corrias
Luigi Sedran Piergiorgio Polignano
Sandro Santicchia Gizio Pucci

Formazione
Stefano Vanni Andrea Loviseto
Renato Parravicini Mario Marras
Gizio Pucci Edoardo Rossi

Pari Opportunità
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COMMISSIONI
Effettivi Supplenti
Alessandra Viola Rosi Garofalo
Emanuela Lupi Giusi Marengoni
Stefania Galimberti Doriana Gramacioni

MASTERCHEF ALLA CENTRALE DI NOVE: SI RINNOVA LA PARTENERSHIP CON SKY
Roma - 21/06/2013 ore 12:05

Oltre 400 mila spettatori a seguire i casting e 716mila quelli che hanno
visto le 19 puntate di gara. Sono soltanto alcuni dei sorprendenti risultati di
ascolto della prima edizione di MasterChef, il talent show di Sky dedicato
alla cucina e realizzato con la sponsorizzazione di Enel.
Un motivo quanto mai saporito per rinnovare la partnership. Partirà infatti
nel mese di ottobre la seconda edizione. Ma intanto, fra le attività previste
e già in corso, c’è anche la realizzazione oggi di una delle prove dei
candidati - la cosiddetta “prova in esterna” -, presso la centrale idroelettrica

di Nove, in Veneto.
I candidati del talent cucineranno per i colleghi Enel e per le loro famiglie con il supporto di alcuni
camioncini da street food che arrivano nell’impianto per una giornata di fest. I concorrenti saranno divisi
in 3 squadre: ai colleghi e ai loro familiari il compito di scegliere quale squadra ha preparato il piatto
migliore, con il supporto dei giudici di gara.

CONVEGNO CISL RETI - "LA STRATEGICITÀ DELLE RETI PER LO SVILUPPO DEL
PAESE" IL FUTURO PASSA ATTRAVERSO LE RETI

Conquiste del Lavoro 11 luglio 2013

L’incontro promosso il 10 luglio a Roma dalle tre Federazioni Nazionali di
categoria FIT, FISTel e FLAEI rappresenta la prima concreta, comune iniziativa
di forte impatto e comunicazione sia nei confronti delle maggiori Imprese dei tre
diversi Settori, tutte rappresentate ai massimi livelli, sia verso i Dirigenti
nazionali della Cisl e delle tre Federazioni riuniti a Roma per l’occasione.
Il Convegno Cisl Reti - "La strategicità delle Reti per lo sviluppo del Paese", ha
visto la partecipazione del Segretario Generale della Cisl Raffaele Bonanni, del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, nonchè dell’Ing.
Mauro Moretti A.D. Ferrovie dello Stato Italiane, l’Ing. Livio Gallo Direttore
Divisione Infrastrutture e Reti Enel, l’Ing. Giovanni Castellucci A.D.
Autostrade per l’Italia, il Dott. Pietro Ciucci Amministratore Unico ANAS, il
Dott. Marco Patuano A.D. Telecom Italia, il Dott. Luigi Gubitosi Direttore
Generale RAI, il Dott. Giovanni Gorno Tempini, A.D. Cassa Depositi e Prestiti.

*°*°*°
Obiettivo crescita. Fit, Fistel e Flaei suonano la carica: per rimettere in moto lo sviluppo puntiamo sulle
infrastrutture strategiche. Focus su tlc, energia e trasporti
Un patto per salvare il Paese - Le imprese rispondono: presenti

Un nuovo patto fra imprese, sindacati e governo per far ripartire lo sviluppo attraverso l'assunzione di
responsabilità e l'ideazione di un piano strategico di lungo periodo che rimetta al centro dell'agenda lo
sviluppo delle reti, materiali e immateriali, intese come volano dell'economia e di una ripresa
occupazionale di qualità.
Le imprese italiane rispondono presente alla chiamata dei sindacati e si siedono al tavolo con uno spirito
di condivisione necessario al raggiungimento di obiettivi utili al benessere di tutti. L'incontro, promosso a
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Roma dalle federazioni delle comunicazioni, dei trasporti e dell'energia, Fistel Cisl, Fit Cisl e Flaei Cisl,
insieme alla Cisl, ha rappresentato dunque un importante banco di prova dove i rappresentanti delle

maggiori imprese italiane hanno espresso la loro disponibilità a un
percorso congiunto positivo e costruttivo.
Lo sviluppo delle reti è, d'altra parte, essenziale per la competitività
dell'intero sistema Paese e per la stessa integrazione europea. Non è
un caso che Bruxelles abbia deciso di investire centinaia di miliardi
di euro fino al 2020 in questi settori con l'obiettivo di aumentare la
produttività e dunque l'occupazione attraverso la creazione di
milioni di posti di lavoro diretti e nei servizi di supporto.
Un obiettivo molto ambizioso e di vitale importanza per la ripresa

economica continentale, che potrà essere centrato pienamente solo attraverso una fattiva collaborazione
delle parti in causa.
Le reti sono dunque un elemento imprescindibile per lo sviluppo dell'Italia e dell'Europa e rappresentano
le “fondamenta di ogni attività sociale e produttiva”, come si sottolinea nella relazione introduttiva curata
da Fistel
Cisl, Fit Cisl e Flaei Cisl.
Solo attraverso il miglioramento delle comunicazioni sarà infatti possibile superare l'Europa dei mercati e
della finanza avvicinando sempre di più i cittadini e favorendo l'integrazione e la solidarietà.
L'Europa del futuro sarà dunque caratterizzata da un sistema di trasporti sempre più integrato, da reti
energetiche intelligenti (smart grids), e dalla diffusione capillare delle nuove tecnologie digitali.
Una stagione di rinnovamento culturale, prima di tutto, che darà il giusto impulso alla ripresa economica
e occupazionale e che saprà combinare “effetti tecnico economici e sociali nell'integrazione delle grandi
reti infrastrutturali” per far sì che l'Italia diventi “protagonista sul mercato europeo e internazionale”.
Quella proposta dal sindacato è dunque una svolta epocale che trova il sostegno dei maggiori attori
italiani, a partire da Mauro Moretti, ad delle Ferrovie dello Stato, che reputa essenziale una maggiore
sicurezza sul fronte politico per far partire il processo.
Non si possono, in altre parole, continuare a cambiare le regole ad ogni cambio di governo legando la
stabilità degli investimenti all'instabilità della politica. La certezza delle regole è una condizione
essenziale anche per Marco Patuano, ad di Telecom, che ha invocato norme pluriennali e una nuova
logica che metta al centro gli investimenti e la competitività. L'instabilità ha finora impedito di portare a
Bruxelles progetti coesi, come ha sottolineato Livio Gallo, direttore infrastrutture e reti Enel, che ha
indicato nella convergenza delle infrastrutture e nell'ottimizzazione della rete le priorità del sistema Italia,
confermando l'impegno della sua azienda nell'innovazione.
Il gap infrastrutturale è, d'altro canto, un vero fardello per il Paese, come sostiene Pietro Ciucci,
amministratore unico Anas, che sottolinea l'importanza dei lavori di manutenzione e di sicurezza.
Per favorire lo sviluppo sarà però necessario colmare un altro gap, quello culturale, come rileva Luigi
Gubitosi, direttore Generale della Rai, che mette l'accento sulla necessità dell'alfabetizzazione per una
nuova era caratterizzata da televisioni e radio digitali. Le necessarie ristrutturazioni potranno, intanto,
seguire il modello suggerito da Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia,
che, in accordo con i sindacati, ha rigettato ogni politica di outsourcing preferendo puntare sull'efficienza
e su una politica di insourcing. Rilevante, infine, la questione dell'accesso al credito discusso da Giovanni
Gorno Tempini, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, che ha messo in evidenza il ruolo
della sua organizzazione nel momento in cui le banche fanno sempre più fatica a elargire prestiti.
Dal punto di vista finanziario, si sottolinea nella relazione introduttiva, i fondi previdenziali integrativi
dei lavoratori delle reti, potrebbero essere utilizzati se garantiti dallo Stato e finalizzati esclusivamente ad
investimenti, innovazione e nuova occupazione.

Manlio Masucci
*°*°*°

Fondi pensione e azionariato: la chiave è la partecipazione

Passa dalle reti la possibilità per l’Italia di tornare a crescere. Telecomunicazioni, energia, trasporti: dopo
vent’anni di sbornia da finanza facile, si fa largo la convinzione che sia necessario investire su alcuni
asset strategici.
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Del resto le reti “rappresentano l’architettura di base sulla quale poggia una moderna società tanto dal
punto di vista economico che sociale”, osserva Vito Vitale in apertura del convegno che ieri ha messo la
”sua” Fistel, insieme e Fit e Flaei, davanti ai maggiori player del settore.
In casa Cisl la riflessione sul peso che avranno le infrastrutture nei prossimi anni in termini di

competitività è in corso da tempo. Prova ne è il percorso
federativo intrapreso proprio da Fit, Fistel e Flaei, percorso che,
spiega il leader degli elettrici Cisl Carlo De Masi, culminerà il
24 settembre in ”un grande evento per il lancio del nuovo brand
sindacale”.
La crescita in termini di massa critica servirà a sostenere una
serie di proposte indubbiamente ambiziose. Per Vitale non c’è
dubbio che ”le grandi reti infrastrutturali debbano rimanere a
controllo pubblico”, ma in questo quadro il leader della Fistel
pensa ad un ruolo ”rilevante” per la Cassa Depositi e Prestiti,

come regista finanziario di una partecipazione di fondi di investimento, in modo particolare a quelli
italiani”.
I sindacati guardano con interesse ai fondi pensione integrativi. Ma servirebbero alcune modifiche
legislative per “consentire di mettere in circolo i capitali necessari a far ripartire il Paese”.
Quanto allo strumento, un fondo dedicato allo sviluppo delle infrastrutture “in senso più ampio”,
includendo cioè tutte le reti, potrebbe bastare allo scopo. La contropartita, dice Vitale, sarebbe un
rendimento ”certo e superiore all’inflazione”.
I margini però sono stretti. Il bilancio 2013, vincolato all’uscita dalla procedura d’infrazione per deficit
eccessivo, è rigido, come non manca mai di rilevare il premier Letta. Ma ora che l’obiettivo è centrato e
Bruxelles ha concesso un pò di ossigeno, consentendoci di rallentare la marcia verso il pareggio di
bilancio, ecco che per il 2014 sbuca un “tesoretto” di 7/8 miliardi da investire in progetti cofinanziati
dalla Ue. E poi c’è il bilancio comunitario 2014 - 2020, che prevede uno stanziamento di 30 miliardi
per le infrastrutture prioritarie, un impegno considerevole ancorché largamente inferiore ai 50 miliardi
previsti inizialmente.
Ai finanziamenti dell’Unione Europea, non a caso, invita a guardare Giovanni Luciano come ad
un’occasione da non lasciarsi sfuggire. ”L’opportunità è grande ma mi chiedo se c’è il livello di sinergia
tra gli attori e la regia istituzionale indispensabile”, riflette il segretario generale della Fit.
La fragilità del quadro politico preoccupa anche Raffaele Bonanni. Il declassamento deciso da Standard
& Poor’s può suscitare legittime critiche ma, sostiene il leader della Cisl, la realtà è che il verdetto
dell’agenzia di rating fotografa la situazione di un Paese “in condizione imbarazzante, e se si avanti così
agonizzante”.
Del resto cosa vede chi ci guarda dall’esterno?
Solo ”disoccupazione, aziende che chiudono e forze politiche che litigano”, replica amaro Bonanni. Che
torna infatti ad invocare “una classe politica all'altezza: basta con i litigi”.
Da parte sua la Cisl resta decisa ad offrire una sponda per un ”patto con governo ed imprese” che porti
finalmente in dote ai sindacati la riforma fiscale e l’apertura della governance delle imprese ai lavoratori.
Un patto che, aggiunge Bonanni, andrebbe corredato da una strategia per attrarre investimenti sui
territori.
Attrarre, questa dovrebbe essere la mission del governo e in genere di tutte le istituzioni, non respingere
“gettando fango”, come è avvenuto ”per l’investimento di Fiat sulla Sevel di Val di Sangro”.
Quanto alle reti, Bonanni vede qui il terreno su cui sperimentare forme avanzate di partecipazione,
attraverso il coinvolgimento dei fondi pensione e l’apertura del capitale delle imprese.
L’approccio della Cisl sembra convincere il ministro elle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi:
“Viviamo un momento straordinario e, pur nella distinzione dei ruoli, abbiamo il dovere morale di
lavorare insieme”.
Il governo, secondo Lupi, finora ha fatto la sua parte, soprattutto con il decreto “del fare”. E però servono
altri segnali, ”magari piccoli ma concreti”.
Uno su tutti: stabilire per la realizzazione delle opere pubbliche tempi certi, superati i quali ”scatta la
revoca dei fondi”. Perché se le infrastrutture rappresentano “la spesa buona”, la politica deve assumersi
la responsabilità di stabilire le priorità.
Una su tutte: “La digitalizzazione del Paese”, secondo Lupi il grande investimento da cui dipendono le
prospettive di sviluppo nei prossimi anni.
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Se poi si decidesse di uscire dalla spirale del “conflitto ideologico” che spesso frena opere pubbliche e
investimenti privati, il primo passo sarebbe già fatto. Tanto per
capirsi: “Se Marchionne mi invita a vedere una fabbrica ci vado
volentieri. Non possiamo respingere gli investimenti privati perché,
con la concorrenza internazionale, se non vengono da noi vanno da
un’altra parte. Mi auguro che i rappresentanti delle istituzioni lo
capiscano”.
Chissà.

Carlo D’Onofrio

RINVIO ELEZIONI ARCA
Riportiamo il verbale firmato dalle Fonti Istitutive relativo al rinvio delle elezioni dell'Arca.

Le motivazioni di tale rinvio sono ben evidenziate nel testo dell'accordo
de tengono conto delle importanti novità che stanno intervenendo, che
riguardano principalmente il processo di efficientamento
dell'Associazione.

*°*°*°
Roma, 10 luglio 2013

VERBALE DI ACCORDO
TRA

Enel S.p.A., rappresentata da: Crivelli
E

La FILCTEM, rappresentata da: Berni, Valletti
La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa
La UILTEC, rappresentata da: Marcelli, De Giorgi

Premesso che
 Con verbale 2 agosto 2012 le Parti hanno definito un piano programmatico per l'efficientamento e la

valorizzazione dell'Arca, affidandone l'implementazione al "Comitato bilaterale per il Welfare
aziendale" costituito secondo le previsioni del Modello di Relazioni Industriali in Enel;

 tale piano, per il quale era stata fissata anche una specifica tempistica, comporta la revisione dello
Statuto nonché un incremento delle risorse da destinare ad attività da perseguire attraverso la selezione
ed il contenimento dei costi e la fornitura di nuovi e maggiori servizi con incremento dei ricavi;

 Nel citato verbale era stato altresì previsto che, a conclusione dei lavori come sopra sinteticamente
descritti, si sarebbe proceduto alle elezioni dei nuovi Organi statutari;

tenuto conto
della complessità della situazione da affrontare e dell'esigenza prospettata dalle Organizzazioni Sindacali
di conferire un respiro maggiore, anche di carattere temporale, sia ai lavori della Commissione che alla
riflessione delle Fonti Istitutive,

tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Parti, nel confermare integralmente gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento di cui al
verbale 2 agosto 2012, concordano su quanto segue
La tempistica delle elezioni per la costituzione dei nuovi Organismi statutari, quale fissata nel verbale
2 agosto 2012, deve intendersi procrastinata; le Fonti istitutive, anche sulla base dei risultati dei
lavori della Commissione bilaterale, fisseranno il nuovo periodo di massima per l'indizione delle elezioni
che si svolgeranno entro il mese di ottobre 2014.

La nuova data delle elezioni, stante la consolidata esigenza di procedere con opportuna contestualità,
vale anche per il Fisde.

Fino all'insediamento dei nuovi Organismi a seguito dalle elezioni, sono prorogati gli attuali
Letto, confermato e sottoscritto.


