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RICORDIAMO VALENTINO PEDRIALI – PEDRO PER NOI – TINO PER LA MOGLIE DERNA  
 
Omelia in morte di Valentino Pedriali 
Giovedì, nelle prime ore del pomeriggio, ci lasciava Valentino Pochi minuti prima la figlia con gli occhi pieni 
di lacrime mi aveva detto: Don, papà sta morendo. 

Dopo pochi minuti ero accanto a Valentino .. con alcuni amici, 
meravigliosi, in preghiera. 
Fissavo, fissavamo quel volto. La morte aveva fermato tutto..un 
volto conosciuto, amato nella vita ... i suoi occhi fermi .. le sue 
labbra sembravano esprimere la sorpresa di un incontro 
meraviglioso ... e pensavo a quello del Signore! 
Lì ci è venuto spontaneo pregare, pensare, quasi vedere il tempo di 
colui che aveva condiviso la nostra vita. 
E ora noi siamo qui, accanto a lui in preghiera, pensosi ... per un 
ultimo incontro su questa terra, per dire tutto il nostro amore, il 
nostro grazie riconoscente. 
Chi ci lascia, in queste prime ore di silenzio,ci mettono davanti la 
loro vita...una vita vissuta nell'amore,nella donazione,una vita 
illuminata dalla fede. 
La Fede amici! 
Ed è quella che in questo momento dà senso a tutto di un'esistenza: 
alla gioia e al dolore ... alle difficoltà di un'esistenza e risuona la 
voce del Signore: "Venite a me voi tutti che siete affaticati ed 
oppressi e io vi darò ristoro" .. 
Anche papà Valentino si è presentato al Signore non a mani vuote; 
e a lui Gesù ha certamente detto: “Vieni servo buono e fedele, entra 
nella gioia del tuo Signore". 

La sua vita si è eternata in Dio. 
Quanto ha fatto per amore del Signore ... e noi ricordiamo il suo buon cuore, la sua apertura agli altri:Viveva e 
soffriva per gli altri fino a dimenticare se stesso … il suo amore alla famiglia,la sua fedeltà al lavoro. 
Sarebbe bello ricordare date, luoghi;impegni che hanno fatto la vita di Valentino. Preferisco sottolineare il 
suo impegno nella famiglia e quanto ha amato la sua sposa Derna..e i suoi figli Stefania,Roberto..  
il suo lavoro di sindacalista fatto con senso di responsabilità, con generosità,con grande senso di giustizia per 
aiutare chi può meno nella vita ... sostenuto nella fatica dalla sia fede,.... 
E' passato tra noi lasciando una testimonianza di bontà e di rettitudine: Mi viene spontaneo dire:Signore,grazie 
per il tempo che ce lo hai lasciato Le cose belle non possono durare sempre! 
E se è grande il vuoto lasciato dalla sua partenza;più grande è il patrimonio morale che Valentino ci ha 
lasciato. 
E un grazie grande a Valentino che anche perché ci obbliga a riflettere e sostare un momento per cercare il 
vero senso della vita,per trovare una risposta alla fatica quotidiana che ha segnato il tempo. 
Su tutto la parola del Signore: "Io verrò nella tua vita,ti prenderò con me e tu sari con me per sempre". 
In quel momento, davanti a Dio,quel che è grande è aver speso il tempo e tutto noi stessi per amore di 
Dio..per gli altri,per amore del prossimo Papà Valentino ci offre spunti di riflessione e di preghiera,davanti al 
buio .e al silenzio della morte. 
Ho detto che la morte dei nostri cari ci obbliga a farci pensosi e renderli vicini con il pensiero, l’affetto, il 
ricordo. 
Questo pensiamo, questo cerchiamo ... ma forse non basta ... cerchiamo qualcosa di più. 
Infatti gli uomini di ogni tempo hanno cercato,attraverso vari riti e preghiere,di entrare in contatto con chi ci 
lascia. 
Oggi, invece, immersi in una società che teme e nasconde la morte si corre il pericolo di dimenticare i defunti. 
S. Agostino afferma: "La più fredda tomba dei morti è il cuore dei vivi ..." Non è certamente il nostro caso ... 
almeno lo spero! 
Valentino con il suo stile di vita ci ricorda che un'esistenza va spesa per gli altri nel servizio e nell'ascolto degli 
altri...con un'attenzione. particolare per chi può meno .... che un giorno noi saremo accolti dal Signore perché 
abbiamo visto il suo volto in coloro che ci sono visti accanto. 
Amici, beato chi ha un poco di fede..sa che ora Valentino ha la ricompensa di quanto ha fatto ... che per lui 
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sono risuonate le parole "Vieni a me tu che sei affaticato ... sii nella pace eterna". Si gira pagina. 
Ci viene detto ciò che vale per l'eternità; veniamo aiutati a ricordare il nostro destino...A Dare una risposta. 
Amici,di fronte a questa bara,rinnoviamo il nostro impegno cristiano e sociale, a servire i fratelli per a ore del 
Signore che Valentino ha amato nel prossimo. 

Valentino, riposa nella gioia del Signore 
e da lassù proteggi quanti hai amato quaggiù. 

 
*°*°*° 

Preghiere per il defunto Valentino: 
 
*Per questo defunto Valentino che nel battesimo ha ricevuto il germe della 
vita eterna; perché lo accolga nella comunione dei Santi: 
preghiamo… 
*Per i nostri fratelli che oggi sono nel dolore per la dipartita del loro caro 
Valentino, perché li aiuti e li consoli: 
preghiamo… 
*O signore ti eleviamo il nostro grazie per il dono di aver vissuto assieme a 
Valentino. 
Con competenza e professionalità ci ha fatto crescere nel servizio di 
sindacalisti della FLAEI-CISL e soprattutto nella fedeltà ai valori cristiani. 
Esperienza che abbiamo cercato di trasmettere nella nostra attività a chi ci ha 
seguiti. 
Ci ha coltivati come persone e cittadini con sensibilità e dedizione e con il 

sorriso di una persona dal grande cuore. Ci ha seguiti con tanta pazienza, con un’apertura al dialogo per 
affrontare con serenità ed anche una certa ironia le nostre sfide lavorative. 
O Dio, Padre misericordioso ora lo hai chiamato accanto a Te: te lo affidiamo col cuore, accoglilo con 
tenerezza tra le Tue braccia. Ricompensalo del bene che ha seminato fra noi, della sua saggia presenza nel 
nostro servizio: sia felice in Te e il suo volto risplenda ora della luce e pace eterna: 
preghiamo… 
*Per tutti noi qui raccolti nella fede di Cristo; perché un giorno ci riunisca nel suo regno glorioso: 
preghiamo… 
*Per quanti si sono addormentati nella speranza della risurrezione; perché gli accolga nella luce del suo volto 
glorioso: 
preghiamo… 

Rino Dal Ben 
*°*°*° 

Testimonianza 
 
Caro Pedro, 
oggi facciamo una cosa che non ti sarebbe molto piaciuta: parleremo di te, scorreremo il giornale che non si 
trova in edicola, perché parla di azioni buone, di persone semplici eppure eccezionali. 
Ci sarà di riferimento la parabola dei talenti. 
Tu, i tuoi, non li hai sotterrati, ma li hai fatti fruttare, aiutato dai tanti amici che ti erano vicini. 
Volendo racchiudere il tuo programma di responsabile sindacale, ci ricordavi quanto aveva detto l’allora 
Segretario Generale della Flaei-Cisl, Libero Colombi:  
"vivere democraticamente; 
vivere organizzati;  
vivere studiando;  
vivere facendo i conti". 
Tra i nostri ricordi abbiamo ritrovato una Tua testimonianza del dicembre 1987. 
Ad una parte di essa affidiamo il nostro saluto. 
“I giovani incalzano, i vecchi passano ma l’organizzazione deve restare. 
Ho voluto esordire così perché, dopo una vita nel sindacato, ne sono veramente convinto. 
Non ho mai smesso , neppure ora da pensionato, di percorrere le strade del sindacato, dove a volte si è 
sbagliato, per capire da dove derivino certe difficoltà e problemi, per esaminarli e farne sintesi, per 
continuare, comunque, a progredire e crescere. 
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Fondamentale per me è stata la moglie che ha condiviso le mie scelte: ha pazientemente allevato i figli negli 
anni in cui il mio lavoro in turno e l’impegno sindacale, mi facevano restare lontano da casa per molte ore. 

Sono nato sindacalista per protesta: protestavo 
con tutti e contro tutti. Ma un giorno mi 
dissero che era ora di smettere di protestare 
perché era arrivato il momento di crescere, di 
costruire. 
Cominciai la mia attività raccogliendo 
personalmente i soldi delle tessere dei 
lavoratori iscritti con le difficoltà, e a volte le 
ingiurie, ma anche le condivisioni e gli 
atteggiamenti di stima. 
L’amico Ercole Occhipinti ci diceva: “Non c’è 
sindacato senza amicizia” ed io, in ciò, mi 
sono trovato pienamente d’accordo. 
Ho sempre avuto una fiducia smisurata sulle 
persone. M’innamoravo delle persone che 
s’impegnavano, che si davano da fare e le 
seguivo fedelmente. 

L’attività sindacale è molto importante, necessita di essere portata avanti anche per quelli che non la 
capiscono o che, peggio, la osteggiano”. 

*°*°*° 
Poi il tempo della pensione, prima tranquillo quindi turbolento, con i tuoi acciacchi e le malattie di Mamma 
Derna. 
L’ultima, in particolare, l’hai voluta vivere in prima persona, perché Lei ti aveva dato tanto ed ora toccava a 
te cercare di ricambiare. Una malattia che “trascina” anche, e soprattutto, chi è vicino. 
Roberto e Stefania: siate orgogliosi di vostro Padre e continuate ad onorarlo, con una particolare premura ed 
amore, attraverso vostra madre. 
Alessandro e Noccolò: avete avuto un grande nonno! 

*°*°*° 
Caro Pedro, come ci ricorda il Vangelo sui talenti di Matteo, lassù ti sarà detto: "Bene, buono e fedele servo; 
tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo signore". 
(cfr. Mt. 25,21) 
 
Ciao gigante buono, ciao fedele amico, ciao Pedro! 

Aldo Pilutti  
a nome degli amici della Flaei-Cisl 

*°*°*° 
Lettera a papà 

Papà, che grande papà sei stato, tu hai pensato che io ormai fossi cresciuta 
che fossi grande, ma no, no papà non era ora, avevi ancora tanto da darci, 
ma eri stanco, tanto stanco, quanto non hai fatto per noi tuoi figli e per la 
nostra cara mamma, la tua sposa, che lei tanto ha fatto per te e per noi e tu 
ti sei sentito in obbligo di trattarla come la tua principessa fin che hai 
potuto, tu non volevi farci vedere, ma soffrivi a vedere la mamma 
diventare un’altra persona, la sua malattia la fatta cambiare, ma ti prometto 
e tu so che lo hai capito, che io non finirò mai la tua grande missione, la 
nostra cara mamma verrà sempre prima di tutto. 
Ti ho amato tanto, e ti amerò ancora di più adesso che sei il mio angelo, ti 
dico grazie di avermi salvato da chissà quale destino, ti dico grazie perché 
non mi hai mai fatto sentire sola, tu e mamma ci siete sempre stati vicini e 
con tanta semplicità e onestà ci avete trasmesso un amore così grande, che 
io ora spero di essere all’altezza di trasferire ai miei bambini, come tu 
volevi.  
La morte è un gelo immenso, è paura, è solitudine, è un dolore 

inspiegabile. Non pensavo di amarti così tanto, anche se ho sempre saputo che dei genitori belli come voi 
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sono una rarità. I figli devono stare vicino ai genitori e sai che quando pensavo di essere io la tua forza, mi 
sono accorta che eri tu la mia.  
Papà, dammi la forza per andare avanti, per continuare senza di te, per fare tutto ciò che tu avresti voluto da 
me; dammi la forza per affrontare ogni nuovo giorno nel tuo ricordo. Papino mio, dammi la forza per stare 
vicino alla mamma, che tanto ti ha amato. 
La vita vale solo nella qualità che riusciamo a darle, non nella quantità dei giorni che ci sono dati.  La vita 
vale solo in profondità, non in lunghezza o larghezza. Che meraviglioso segreto, mio caro papà...solo tu 
potevi svelarmelo. 

Stefania Pedriali 
*°*°*° 

FLAEI DI ROVIGO E PORTO TOLLE 
 
Non basterebbe un fiume di parole per raccontare tutti gli episodi e gli incontri della tua vita, ma 

vogliamo semplicemente, come amavi tu, salutarti e dirti: 
GRAZIE per tutto l'impegno e la dedizione dedicati al Sindacato, 
GRAZIE perché ci ha insegnato a credere nel Sindacato 
e a lottare per renderlo migliore. 
GRAZIE per le soluzioni che sapevi trovare; 
GRAZIE perché ci hai insegnato che solo vivendo organizzati 
potevamo vincere. 
GRAZIE perché sapevamo di non essere soli, tu eri dietro 
a noi e ci sostenevi con forza e determinazione, dicendoci di 
non mollare mai. 
GRAZIE per il tanto tempo dedicato a noi sottraendolo 
alla tua famiglia, che però non  d i men t i cavi  e  che  
negl i  u l t imi  ann i  ha i  ama to  p i ena men te ,  donando t i  
interamente a lei. 
Così ora vivrai nel canto degli amici, 
nella lotta dei sindacalisti 
in tutti coloro che ti hanno conosciuto certi che più forte della 
morte è l'amore e noi continueremo a sentirlo e a sentirci 
guidati da te, con la tua forza, la tua semplicità la tua 
perseveranza. 
E tu nostro saggio brillerai come splendore del firmamento 

E 
avendo insegnato a molti la giustizia, splenderai 
come le stelle per l'eternità  
GRAZIE PEDRO! 

*°*°*° 
Nel corso della nostra vita terrena capita — nostro malgrado — di dover dare l'addio a persone care; 
particolarmente doloroso quando si tratta di persone con le quali si sono condivisi per moltissimi 
anni gioie, amarezze e successi nella comune attività sindacale/sociale. 
E' il caso di Valentino Pedriali, che in questi giorni ci ha purtroppo lasciati, che ricordo con grande affetto. 
Valentino è stato per me un vero amico fraterno, del quale molti sentiranno la mancanza per il rapporto 
umano che con naturalezza sapeva creare con le persone. 
L'amicizia con Valentino è iniziata quando le Aziende elettriche sono state nazionalizzate e le Aziende 
di Novara sono passate al Compartimento Enel di Torino. 
Da quel momento moltissime sono state le occasioni di incontro con Pedriali per affrontare i vari 
problemi interessanti i lavoratori della categoria e, pur registrando alle volte alcune divergenze di 
metodo, abbiamo sempre trovato rapide convergenze senza mai — DICO MAI — scalfire il rispetto 
reciproco, la grandissima stima e soprattutto l'amicizia. 
Nello scrivere queste poche righe mi tornano in mente, caro "Pedro", le più significative mete raggiunte 
assieme, le passeggiate notturne che dopo le riunioni e le trattative facevamo per valutare la posizione 
della FLAEI in tali occasioni. In quei momenti mi rendevo conto di cosa rappresentava per te la FLAEI e 
di come vivevi le aspettative dei lavoratori; occasioni che facevano emergere il tuo grande spirito di 
servizio. 
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Non sarà possibile per chi ti ha conosciuto dimenticarti, così anche per me. 
Nella speranza che nostro Signore ci dia l’occasione per incontrarci di nuovo, ciao “Gigante buono”. 

Ercole 
*°*°*° 

L’amico Valentino Pedriali, con il quale ci si sentiva almeno due volte all’anno da buoni amici pensionati, 
non c’è più. 

Uniti da oltre 40 anni di sincera amicizia, vengono subito in mente le 
ore trascorse assieme, le lunghe discussioni prima e dopo i Consigli 
Nazionali, gli appuntamenti in luoghi prefissati nel cuore della notte 
per ricevere il materiale da  distribuire l’indomani mattina sui posti di 
lavoro, le cene seduti vicini quando ci si ritrovava come Triveneto 
dopo le riunioni romane. 
Avevamo gli stessi gusti, non solo di qualità, ma anche di “quantità”! 
Non risentirlo più sarà triste ma dimenticarlo sarà impossibile. 
Mandi, Kojac! 

Michele Fiappo.  
Segretario territoriale in pensione FLAEI Udine 

*°*°*° 
Anche Pedro ci ha lasciati. Nonostante la voglia di vivere e il compito a cui si era dedicato con amore e 
impegno in questi due ultimi anni, non è stato sorretto dal fisico. 
Vecchio compagno di confronti sindacali con l'ENEL, è sempre stato per mé un riferimento una certezza a 
cui poter ricorrere per avere consigli sinceri. Poi siamo andati in pensione, ma abitando vicini, il nostro 
rapporto è continuato, su alti piani e su altri argomenti potendo continuare a godere della sua cristallinità di 
vedute. 
Era sempre vissuto contando sull'amicizia, anche quando venivano a mancare le testimonianze. Negli 
ultimi nostri incontri, quando già si trovava già in ospedale, nelle nostre conversazioni si avvertiva il lui 
la mancanza di volontà ad andare avanti, quasi la consapevolezza di essere al capolinea. 

La sua mancanza lascerà in tutti noi che l'abbiamo conosciuto un profondo e perpetuo vuoto. Ciao caro 
Pedro, anche di Lassù so che continuerai a ricordarci. 

Aldo Pilutti 
*°*°*° 

Quell’accento tipico aveva creato in me una attenzione particolare, una sorta di curiosità nel cercare di capire 
quanto stava dicendo. 
Perché, quella sua CALMA e precisione nell’esporre i suoi concetti mi parevano in quei, perr me, primi 
ascolti a livello regionale, segno di un responsabile sindacale attento alle esigenze degli iscritti, ma poco 
ascoltato da coloro ai quali si rivolgeva. 
Non sono stati molti gli incontri in quegli anni ’80. 
Poi ho iniziato a conoscerti molto meglio quando sei arrivato ad abitare a Conegliano: ci si trovava spesso 
per discutere di tanti problemi (contratti, ristrutturazioni,  ecc.). 
Ho capito che quel tuo caratteristico modo di parlare  era la tua forza per affermare la tua coerenza, 
precisione, conoscenza dei vari argomenti che si andavano a trattare. 
Emozionanti quei momenti in cui narravi il tuo vissuti sindacale e le esperienze a livello locale, regionale e 
nazionale. 
Credo di aver imparato molto dalla Flaei ma, dalle persone come te, che ora ci precedono e qualche altra 
ancora presente, ho appreso i VALORI DELLA VITA. 
Grazie Pedro, maestro di serietà e, soprattutto, di coerenza. 

Remigio Da Ros 
*°*°*° 

Partecipiamo la vicinanza della FLAEI del Friuli Venezia Giulia a tutti voi e ai familiari. 
Sentite condoglianze. 

Gigi Sedran 
Segretario Generale 
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FLAEI CISL 
Friuli Venezia Giulia 

*°*°*° 
L'amore per il sindacato e per la tua famiglia saranno sempre vivi nei nostri cuori nel ricordo di te. sentite 
condoglianze Flaei Cisl  

Segreteria Territoriale di Rovigo 
*°*°*° 

Vicini nel dolore porgiamo sentite condoglianze.  
La Segreteria Nazionale Flaei-Cisl 

*°*°*° 
Sinceramente addolorato per la triste circostanza porgo le mie condoglianze.  

Carlo De Masi 
*°*°*° 

La perdita subita è per noi motivo di dolore e di sincera commozione. 
Antonio Losetti 

*°*°*° 
Sentite condoglianze. 

Gli amici della Flaei Cisl Veneto 
*°*°*° 

Partecipando al Vostro dolore porgiamo sentite 
condoglianze .  

Lina ed Ercole Occhipinti 
*°*°*° 

Gentili Roberto e Stefania,  
ho letto su l'Azione della scomparsa di suo papà. 
Ho conosciuto Valentino tanti anni fa, nel 1976 Porto 
Tolle. 
Anch'io ho fatto un po' di sindacato con lui, poi sono 
stato trasferito a Mestre e comunque ci si vedeva 
spesse Qualche anno fa sono andato a trovarlo a casa. 

Mi spiace molto di non aver saputo del funerale. Lo ricordo con affetto e porgo a Lei e al fratello le mie più 
sentite condoglianze. 

Giovanmaria Garavello 
*°*°*° 

Appresa solo ora triste notizia decesso caro Valentino, amico e mio maestro di sindacato, partecipo con mia 
moglie al vostro dolore e vi sono vicino con preghiere a suffragio. 

Pierluigi Gallareto 
*°*°*° 

Profondamente addolorato per il lutto che ha colpito la vostra, famiglia, porgo le più sincere condoglianze. 
Gian franco Ambiel 

*°*°*° 
Unito al vostro dolore Vi esprimo la mia vicinanze le mie più! sentite condoglianze 

Famiglia Giancarlo Piovan 
*°*°*° 

Apprendo con profondo dispiacere dipartita caro amico Valentino. Formulo sentite condoglianze. 
Domenico Feraco 

*°*°*° 
Sentite condoglianze, 

Luciano Spagnuolo 
*°*°*° 

Sentite condoglianze 
Mario Fusetto e famiglia 

*°*°*° 
Adiconsum Veneto, partecipa al lutto della vostra famiglia per la 
perdita del caro amico Pedro. 

Valter Rigobon 
*°*°*° 
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L'espressione del mio cordoglio Vi giunga in una così triste circostanza 
Franco Boscoli 

*°*°*° 
1996 quando giovane apprendista lasciai la segreteria Flaei di Padova un giorno nella vecchia sede del 
regionale di Mestre ebbe a dirmi: 
Se fossi tuo padre ti avrei preso a schiaffi perché non commettessi  l’errore te stavi facendo. 
Sono parole che non dimenticherò mai. 
Portate un saluto se potete anche da parte mia alla famiglia. Scusate ma non partecipo ad un funerale da 
diverso tempo 

Franco Borsato 
 
 
 
CIAO PRESIDENTE 
IL saluto di “INSIEME SI PUO’ costruire un mondo migliore” di venerdì 8 aprile 2011 

 
Il nostro Mario questa notte si è addormentato, assistito dall'amore di Giusi, compagna di cinquant'anni di 
vita, delle sue figlie Laura e Monica e circondato dall'affetto dei suoi tanti amici. 

Si è addormentato tra le braccia del Signore, si è addormentato nei nostri cuori 
dove lo culleremo per sempre; rimarrà sveglio nelle nostre vite, ogni giorno, a 
raccontarci l'amore per la vita, la forza di un uomo, la bontà del cuore, un cuore 
grande per gli ultimi della terra. 
La malattia non ha dato scampo al suo sia pur forte fisico: nulla ha potuto, però, 
contro il suo spirito. Possiamo dire con grande orgoglio e gioia che la morte, 
giunta dopo una lunga agonia, ha trovato Mario vivo. 
L'incontro con una mamma che aveva partorito due gemelli, ma per mancanza di 
latte ne allattava uno solo, condannando inevitabilmente l'altro alla morte, ha 
segnato in modo indelebile la sua vita. 
Nel 1990 è entrato a far parte di "Insieme si può..." e da allora il gruppo è stato per 
lui una seconda famiglia. 
La sua casa è diventata la sede delle riunioni dell'Associazione, nella sua taverna 

sono state prese tutte le decisioni più importanti. La sua auto era l'auto di "Insieme si può...", sempre carica 
di pacchi, sempre a disposizione per tutte le necessità. Lo troveremo sempre nel suo magazzino, tra le sue 
cose. 
È stato un Presidente ideale, uomo di grande buon senso, che cercava sempre il dialogo, che sapeva mediare, 
ma che alla fine prendeva le sue decisioni con coraggio e fermezza. Un Presidente che non amava fare 
discorsi (diceva sempre che preferiva caricare un container piuttosto), ma che in questi anni è stato un 
costante punto di riferimento per tutti: per il Consiglio, per i dipendenti dell'ufficio, per i volontari sia qui in 
Italia, sia in Uganda. 
Oltre che presidente e volontario, Mario è stato anche un grande missionario laico. Ha dato testimonianza del 
suo essere cristiano non tanto con le parole, bensì con le opere, con la sua umanità, con il coinvolgimento 
nelle vicende delle persone che incontrava. 
Ciao Mario, continua a guidarci. 
 
 
 
LUTTI 
 
E’ deceduta improvvisamente la mamma dei colleghi, in pensione o in servizio, Zandonà Luciano, Renato, 
Renzo, Pompeo e Ugo. Alle loro famiglie vanno le espressioni di cordoglio della Flaei-Cisl trevigiana. 
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IL TESTAMENTO SPIRITUALE DEL MARTIRE SHAHBAZ BHATTI  
Sabato 9 aprile, presso il Collegio S. Giovanna d’Arco di Vittorio Veneto, i giovani della Azione Cattolica 

diocesana hanno promosso un incontro con Paul Bhatt, fratello del ministro per le minoranza del Pakistan, 

ucciso il 4 marzo 2011.  

E’ lui il successore del fratello. Ha tracciato il percorso della sua vita e ci siamo lasciati dopo la lettura del 

suo testamento spirituale, che mi ha scosso profondamente. Nel rispetto dei percorsi di fede di ciascuno dei 

nostri lettori, lo propongo alla lettura per constatare come anche oggi ci sono dei ”martiri” che, avendo 

alla fede la base, si battono per la difesa degli ultimi e delle minoranze. Gianni Carminati 

 
"Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre, insegnante in pensione, e mia 
madre, casalinga, mi hanno educato secondo i valori cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che hanno 

influenzato la mia infanzia. 
Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda 
ispirazione negli insegnamenti, nel sacrificio, e nella crocifissione di 
Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi indusse ad offrire i miei servizi alla 
Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i cristiani del 
Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua quando avevo 
solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù per la 
nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E pensai di 
corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri fratelli e 

sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che 
vivono in questo paese islamico. 
Mi è stato richiesto di porre fine alla mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia 
stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. 
Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e 
dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato 
qualora — in questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan 
— Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo paese. Molte volte gli 
estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno 
terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire 
Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. 
Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano ai musulmani colpiti dalla tragedia del terremoto del 
2005 abbiano costruito dei ponti di solidarietà, d’amore, di comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra 
le due religioni. Se tali sforzi continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori e le menti degli 
estremisti. Ciò produrrà un cambiamento in positivo: le genti non si odieranno, non uccideranno nel nome 
della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno armonia, coltiveranno la pace e la comprensione in 
questa regione. 
Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro religione vadano considerati innanzitutto 
come esseri umani. Penso che quelle persone siano parte del mio corpo in Cristo, che siano la parte 
perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo. Se noi portiamo a termine questa missione, allora ci saremo 
guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed io potrò guardarLo senza provare vergogna". 
 
 
 
INTERVENTO A TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE 
APPORTATE DELLA LEGGE 122/2010 
 
Lettera unitaria del 22.3.2011 e il comunicato stampa a firma elle Segreterie Nazionali, sul tema dei 
diritti previdenziali lesi dalla legge 122/2010. 

*°*°*° 
Carissimi, 
in data odierna ha avuto luogo l’incontro fra le scriventi segreterie nazionali ed i responsabili dei patronati 
INCA-CGIL, INAS-CISL e ITAL-UIL al fine di mettere a punto le prossime azioni a tutela delle lavoratrici 
e dei lavoratori danneggiati dagli esiti della legge 122/2010. 
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Nei prossimi giorni riceverete una circolare congiunta, a firma delle categorie e dei patronati, nella quale vi 
forniremo tutti gli elementi per selezionare i casi che diverranno 
oggetto di cause pilota. 
A tal riguardo, vi inoltriamo il comunicato stampa della riunione del 
quale vi chiediamo di dare massima visibilità fra i lavoratori e le 
lavoratrici. 

*°*°*° 
Comunicato stampa 
PENSIONI ELETTRICI E TELEFONICI: SINDACATI E 
PATRONATI CONFEDERALI PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI 

LAVORATORI 
Le Segreterie nazionali dei sindacati Filctem‐Cgil, Flaei‐Cisl, Uilcem‐Uil, Slc‐Cgil, Fistel‐Cisl, Uil 
Comunicazione ed i patronati confederali Inca‐Cgil, Inas‐Cisl e Ital‐Uil ribadiscono il loro impegno per la 
difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori elettrici e telefonici duramente colpiti nei diritti 
previdenziali dalla legge 122/2010. 
Nelle settimane passate i sindacati hanno condotto un'intensa mobilitazione unitaria per sensibilizzare il 
Parlamento rispetto ai pesanti effetti che la legge 122 avrebbe prodotto sui lavoratori, in particolare quelli 
che hanno contribuzione previdenziale in più fondi o quei lavoratori che hanno subìto scorpori e 
ristrutturazioni aziendali. 
“Siamo di fronte a situazioni insostenibili – dicono sindacati e patronati ‐ messe in evidenza anche dalla 
stampa quotidiana: lavoratori che, perso il lavoro, non possono andare in pensione perché la normativa è 
cambiata all'improvviso e si trovano costretti a pagare ingenti somme per ricongiungere la contribuzione 
versata in più fondi o lavoratori interessati da complessi accordi aziendali che potrebbero, a questo punto, 
essere rimessi in discussione”. 
I sindacati continueranno la loro battaglia per far modificare le ingiuste norme della legge 122 mentre sono 
impegnati con i patronati confederali a tutelare gli interessi dei singoli lavoratori attraverso l'attivazione, già 
in corso, di azioni di contenzioso legale. 
Nel frattempo i sindacati – proprio ieri ‐ hanno chiesto un nuovo incontro alla Commissione Lavoro della 
Camera dei deputati. 

*°*°*° 

Lettera delle Segreterie Nazionali all’Enel del 4 aprile 2011 
Oggetto: Riflessi sui Lavoratori elettrici delle nuove norme previdenziali contenute nel D.L. 78/2010, 
convertito, con modifiche, in L. 122/2010. 
Come noto, le modifiche apportate al sistema previdenziale dalle norme in oggetto influiscono in modo 
particolare sulle modalità di accesso alla pensione per i Lavoratori del Settore elettrico. 
Al riguardo, con la lettera prot. 45 del 9 settembre 2010, abbiamo già evidenziato i riflessi della “finestra 
mobile” nei confronti di coloro che avevano concordato la risoluzione del rapporto di Lavoro aderendo al 
Vostro piano di Incentivo all’esodo. Riflessi che, sovente, non attengono solo al procrastinamento della 
corresponsione della pensione, ma anche alla necessità di esborsi per poterne maturare il diritto. 
Alla luce di quanto sopra chiediamo di farVi carico dei maggiori oneri sopportati dai Lavoratori, rendendoci 
disponibili ad un incontro per la definizione delle misure necessarie. 
Distinti saluti. 
 

 

SINTESI INCONTRO AZIENDALE ENEL INFRASTRUTTURE E RETI – PROGETTO VELE 
Il 22 marzo 2011 l’Azienda ha presentato il consuntivo del progetto Vele 2010 e comunicato come intende 

proseguire nel 2011. 

 
Raggiunto l’obiettivo massimo del progetto Vele 2010: 

- Lavoratori coinvolti alla settimana 120 medi per un totale di 1200 
Addetti. 

- L’obiettivo di recupero dei due TWh è stato raggiunto e 
conseguentemente il premio sarà erogato nel suo valore massimo 
previsto. Ogni Area ha conseguito i propri obiettivi e con la busta paga 
di maggio/giugno saranno pagate le competenze definite. 

Contrariamente a quanto affermato il Progetto Vele continua anche il 
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2011: 
- Enel prevede di impegnare in termini assoluti gli stessi Lavoratori per settimana (120). Il coinvolgimento 

dei Verificatori si ridurrà a 35/40 rispetto ai 60 del 2010 aumenterà, quindi, il numero degli Operai. 
- Nell’Area Sud è stata avviata una formazione specifica a circa 60 Operai per sostituire i verificatori di 

MT inserendoli entro l’anno nell'attività di verifica 
- L’Area Centro, che fino ad ora ha operato solo sul suo territorio, sarà inserita anche nella 

programmazione degli interventi nell’Area Sud. 
- L’Azienda ha dichiarato che l'obiettivo/necessità di recupero per l'anno 2011 è di circa 1,5 TWh 

riproponendo la replica del modello incentivante. 
Come FILCTEM – FLAEI – UILCEM abbiamo manifestato contrarietà sia sul metodo adottato che sulle 
modalità ed abbiamo rimarcato i punti di dissenso: 
- Inesistenza di un progetto organizzativo comprensivo di nuove assunzioni, indispensabili per garantire la 

stabilità del sistema di controllo a partire dalle Aree territoriali più interessate dal fenomeno. 
- Mancanza del coinvolgimento preventivo delle strutture sindacali locali per evitare criticità lavorative 

nei territori coinvolti sui due versanti. 
- Accordi esistenti non più adatti per rispondere ad una emergenza specifica sulla situazione presentata e 

perpetuata nel tempo. 
- Ritardo nel rispetto degli impegni assunti a livello Nazionale sull'avvio del Monitoraggio in sede 

regionale e la rivisitazione inquadramentale: sedi che devono prendere in esame anche gli aspetti 
connessi al tema verifiche. 

In considerazione di ciò, abbiamo ribadito all'Azienda la necessità che sia fatta maggiore chiarezza sul 
processo in corso per uscire definitivamente dalla logica dell'emergenza, rendendo le varie DTR 
autosufficienti per le proprie attività di controllo evitando - in questa fase di prolungamento unilaterale 
dell'invio in supporto di Lavoratori - ogni ulteriore forzatura e/o atto unilaterale. Diversamente ne trarremo le 
ovvie conseguenze sia sul piano locale che nazionale. 
Il rispetto degli impegni assunti e delle priorità è la precondizione per affrontare consensualmente i problemi 
aperti con Enel Infrastrutture e Reti. 

24 marzo 2011 - LE SEGRETERIE NAZIONALI 
FILCTEM-CGIL FLAEI- CISL UILCEM-UIL 

 
 
 
EGP – NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO O&M ITALIA IDROELETTRICO, EOLICO E 
SOLARE. 
Mercoledì 23 febbraio 2011 è ripreso il confronto sul nuovo modello organizzativo, con l’analisi delle 

modifiche apportate dall’Azienda al documento di riassetto, sulla base delle osservazioni avanzate dalle 

OO.SS. nell’incontro del 9 febbraio. 

 
Il documento, nonostante un miglioramento, presenta ancora aspetti che, per la FLAEI, non sono 

condivisibili. 
Abbiamo perciò rimarcato le differenze, suggerendo all’Azienda le possibili 
soluzioni al fine di pervenire alla chiusura del confronto. 
E’ stato calendarizzato un nuovo incontro. 
L’esame del nuovo documento (inviato alle Strutture con e-mail del 10 marzo 
2011) ha fatto emergere avanzamenti ma, nel contempo, ha evidenziato punti 
rispetto ai quali sono necessari chiarimenti per considerare concluso il confronto e 
dare avvio alla fase territoriale relativa ai riflessi sul Personale. 
Sulla base di quanto sopra, come FLAEI, abbiamo chiesto che il documento venga 

integrato: 
• riportando a quale livello è individuato il “Datore di Lavoro” che, a nostro avviso, va identificato nel 

responsabile O&M; 
• abbassando i parametri per la determinazione di nuovi Distaccamenti o nuove Unità Esercizio (o, 

quantomeno, prevedendo tra gli indicatori da considerare anche l’aspetto logistico); 
• inserendo nel capitolo relativo alla reperibilità ordinaria, in analogia con quanto previsto per il Pool 

polivalente, una nota che preveda, in sede di riflessi sul Personale a livello territoriale, l’analisi delle 
peculiarità impiantistiche e logistiche e, sulla base di esse, la definizione della relativa reperibilità; 
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• chiarendo, nella parte relativa al dimensionamento, che il modello 0 base definisce il livello minimo 
rispetto al quale potranno essere individuate soluzioni diverse in funzione della specificità dei singoli 
territori; 

• evidenziando che le sedi distaccate, tecniche e amministrative, saranno precisate in fase di consultazione 
territoriale, definendo, anche, quali saranno permanenti e quali saranno destinate al superamento; 

• escludendo la mobilità forzata; 
• introducendo, nella reperibilità speciale, un passaggio che garantisca l’analisi, nei territori, di quei casi 

che, per la loro particolarità, necessitano di un numero diverso di manutentori per le dighe soggette a 
guardiania; 

• inserendo le prospettive occupazionali di Enel Green Power e l’impegno ad un’analisi delle 
professionalità presenti; 

• dando soluzione ai problemi emersi con l’individuazione delle sedi (es. Domodossola/Torino), con la 
distribuzione delle attività su altri territori (es. Brescia), e la necessità di alcune risposte territoriali 
relative alla struttura (vedi sintesi delle proposte FLAEI a suo tempo inoltrate); 

• assicurando la verifica del nuovo riassetto ad un anno dall’applicazione; 
• prevedendo una riunione conclusiva dopo il passaggio territoriale. 
Infine, abbiamo chiesto un quadro dettagliato, per Regione, dello sviluppo degli investimenti. 
Nel dare le prime risposte, l’Azienda ha dichiarato che i Responsabili di O&M avranno, in materia di 
sicurezza, gli stessi poteri e le stesse procure che hanno gli attuali capi UB. Si è anche impegnata, su 
Distaccamenti tecnici e amministrativi, reperibilità ordinaria, reperibilità speciale, pool e investimenti, ad 
affrontare queste tematiche nella fase di consultazione territoriale relativa ai riflessi sul personale. 
Relativamente al dimensionamento 0 base, che per EGP rappresenta l’architrave sul quale poggia buona 
parte della Struttura, l’Azienda ha recepito le nostre preoccupazioni e si è impegnata a chiarire ulteriormente 
alcuni concetti. 
Enel Green Power integrerà, quindi, ulteriormente il documento finale per poter chiudere il confronto 
nazionale. 
La prossima riunione è stata fissata per il 7 aprile 2011. 

*°*°*° 
Confronto ENEL Green Power: nota inviata dalla Segreteria Nazionale, il 1° aprile 23011, all’Ing. 
Francesco Starace, Amministratore Delegato di ENEL Green Power. 

Spett.le 
ENEL Green Power 
Viale Regina Margherita, 125 
00198 Roma 
c.a. A.D. Ing. Francesco Starace 

Oggetto: Confronto ENEL Green Power 
Egergio Ing. Starace, 
la FLAEI è convinta, da sempre, che le Fonti rinnovabili rappresentino una grande opportunità per il Paese. 
La FLAEI ritiene, anche, che l’insediamento di apparecchiature per lo sfruttamento di risorse energetiche 
importanti (sole, vento, acqua e biomasse) debba riconoscere adeguati ritorni al Territorio, in termini di 
investimenti, occupazionali e di ricchezza prodotta. 
Per questi motivi abbiamo sostenuto con positività la costituzione di ENEL Green Power (dove in verità ci 
aspettavano maggiore coinvolgimento e partecipazione per i Dipendenti/Azionisti) e stiamo affrontando con 
responsabilità il riassetto della stessa. 
Sulla base di queste due premesse, la FLAEI intende sottolineare, ancora una volta, l’esigenza di avere 
risposte a quanto riportato nel documento: ”Sintesi delle proposte FLAEI CISL per la Società ENEL Green 
Power”, inviato subito dopo l’avvio del confronto sul nuovo riassetto, anche relativamente alla parte che 
riguarda la struttura O&M e il Territorio, che di seguito riportiamo: 
Al riguardo, pertanto, evidenziamo i seguenti problemi e le relative proposte: 
O&M Centro – Sud: per la evidente sproporzione, in termini di area di intervento, di complessità geografica 
e di caratterizzazione tecnologica rispetto alle altre Unità O&M, si propongono due diverse soluzioni: 
1. la costituzione di una O&M Sardegna-Sicilia con funzioni e competenze ripartite tra le due Isole; 
2. la costituzione di una O&M Idroelettrica e di una O&M Eolico/Fotovoltaica presso la stessa sede 
(NAPOLI). 
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Nelle due Isole, in ogni caso, oltre l’incremento della capacità operativa, và potenziato il livello di 
autonomia, per ovvi motivi geografici, per la forte presenza di impianti eolici e per le potenzialità di 
sviluppo. Autonomia da realizzarsi istituendo nelle due Isole una Sede distaccata di O&M nella quale 
integrare il Team di Sviluppo e decentrare attività di procurement, permitting e gestione del Personale e delle 
Relazioni sindacali, incrementando la capacità operativa. 
Coerentemente con l’allocazione delle attività eoliche, va sviluppata una analisi sugli impianti idroelettrici, 
da ricondurre alla responsabilità dell’Unità O&M Centro - Sud. 
Per le Operation di Molise-Puglia e Calabria, va previsto un adeguato potenziamento della capacità 
operativa, in funzione delle attività a seguito degli investimenti e il decentramento utile allo sviluppo dei 
progetti. 
O&M Lazio – Abruzzo: si richiede la costituzione di due distinte Operation per Lazio (Ceprano) e Abruzzo; 
si richiede, inoltre, l’istituzione di una sede distaccata dell’Unità O&M in Abruzzo (Chieti). 
O&M Emilia Romagna – Marche – Toscana: si richiede la costituzione di due distinte Operation per 
Emilia/Marche e Toscana; si richiede, inoltre l’istituzione di una sede distaccata dell’Unità O&M in Toscana 
o Emilia Romagna (Bologna). 
O&M Piemonte: si richiedono 2 Operation. 
O&M Lombardia: si richiede la costituzione di due distinte Operation per Bergamo e Brescia; si richiede, 
inoltre, l’istituzione di una Unità esercizio presso Trezzo o Zogno. 
Fermo restando, comunque, le tematiche generali (contenute nel documento citato), le richieste avanzate, 
soprattutto nella parte che rafforza la Vostra presenza nelle Aree geografiche segnalate, rappresentano, per 
noi, nel loro insieme, un aspetto fondamentale che necessita di attenzione, dal momento che si intravede la 
possibile chiusura del confronto. 

*°*°*° 
Enel Green Power – Nuovo modello organizzativo O&M Italia Idroelettrico, Eolico, 
Solare. 
Si è concluso il confronto sul nuovo modello organizzativo. 
Per il 2011, sono previste 99 assunzioni. 
Il 50% del Personale operativo avrà un riconoscimento professionale. 
Al Territorio è demandata la trattativa in merito alla definizione della reperibilità (Speciale e Ordinaria), al 
numero di Persone da destinare ai Pool, all’individuazione dei Distaccamenti. 
Sulla base delle osservazioni pervenute dai Territori, la FLAEI ha evidenziato all’Azienda che nel 
documento, nonostante un miglioramento complessivo, persistevano dei punti che meritavano maggiore 
approfondimento e integrazioni, di seguito evidenziati: 

- i parametri da prendere a riferimento per la creazione di nuovi distaccamenti e/o nuove Unità 
Esercizio, che risultavano ancora elevati, mettendo in discussione anche le U.E. esistenti; 

- il dimensionamento, all’interno del quale il modello “0 base” deve essere inteso solo come modello 
minimo e non certamente a tendere, mentre i range occupazionali, riportati nelle U.E. base, devono 
essere opportunamente incrementati nelle U.E. complesse e nelle staff oppure non devono essere 
vincolanti nei valori massimi; 

- il Datore di Lavoro, precisando che sarà individuato nella figura del responsabile di O&M territoriale. 
Inoltre, abbiamo evidenziato gli aspetti indispensabili a garantire una corretta futura gestione dei rapporti 
sindacali, che si possono riassumere come segue: 

- lo sviluppo di una vera trattativa Territoriale per la definizione di tutti gli argomenti demandati dalla 
fase di consultazione (reperibilità speciale e ordinaria, organici pool, individuazione distaccamenti, 
ecc.); 

- l’individuazione di percorsi che portino ad un riconoscimento delle professionalità; 
- la soluzione dei problemi evidenziati in merito a talune Sedi, anche attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dalla nota conclusiva; 
- la garanzia effettiva che non si verifichino mobilità forzose; 
- la definizione di un congruo numero di assunzioni per permettere il corretto avvio della nuova 

organizzazione. 
Infine, come FLAEI, abbiamo dichiarato che riterremo concluso il confronto a valle dell’incontro di 
chiusura, dopo la fase di consultazione territoriale. Solo a quel punto consegneremo la nostra dichiarazione 
conclusiva. 
L’Azienda ha assicurato che i numeri indicati nel documento non rappresentano valori assoluti e 
immodificabili, ma sono indicativi e saranno aggiornati sulla base di quanto emergerà dagli incontri 
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territoriali, nel corso dei quali sarà individuato l’assetto definitivo della nuova struttura, considerando anche 
le particolarità logistiche ed impiantistiche di ogni territorio. 
Ha comunque garantito che non sarà effettuata alcuna mobilità forzosa. 
Inoltre, si è resa disponibile ad apportare alcune modifiche alla nota conclusiva, recependo le segnalazioni da 
noi avanzate al tavolo del confronto. 
Infine, è stato concordato il passaggio all’inquadramento superiore (attraverso un percorso definito) per il 
50% del Personale Operativo e, per il 2011, sono state definite, per tutta l’Azienda, 99 assunzioni. 
Chiusa questa parte del confronto, EGP darà avvio alla fase di Consultazione Territoriale rispetto alla quale 
Vi invitiamo, sin da ora, a trasmetterci i verbali conclusivi e un appunto riepilogativo sullo sviluppo della 
consultazione e sugli eventuali accordi raggiunti. 

*°*°*° 
VERBALE DI ACCORDO 

Roma. 13 aprile 2011 
tra 
Enel Corporate. rappresentata dai sigg.: Gorga, Crivelli 
Enel Green Power, rappresentata dai sigg.: Deambrogio. Querol Vidal. Esposito Capitani, D'Amico, Valsecchi, Lanaro 
e 
la FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni 
la FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi. Arca, Losetti Meazzi, Mancuso la UILCEM, rappresentata dai sigg.: 
Pascucci, Marcelli, De Giorgi 

PREMESSO CHE 
• In data 13/04/11 si è concluso il confronto sul nuovo assetto organizzativo dell'Area Operation and Maintenance 

Italia - Idroelettrico, Eolico e Solare, ne! corso del quale sono stati oggetto di esame in particolare le problematiche 
inerenti la perimetrazione delle nuove Unità territoriali e il nuovo assetto previsto per il servizio di reperibilità, oltre 
che le ricadute sotto il profilo delle professionalità occorrenti al presidio dei processi dì competenza delle varie 
strutture: 

CONSIDERATO CHE 
• per quanto riguarda l'assetto della reperibilità ordinaria, è stato definito il superamento del duplice livello 

caratteristico del precedente assetto, introducendo di norma un sistema di reperibilità congiunta su un solo livello 
tecnico/ operativo, prevedendo altresì una casistica di interventi che possono essere svolti in reperibilità (oltre che 
nel normale orario di lavoro) da un solo operatore; 

• tale innovazione è propedeutica alla realizzazione di un modello organizzativo che mira ad una ottimale 
utilizzazione delle risorse. anche attraverso una coerente composizione delle Unità ' =ara ac assicurare una più 
razionale organizzazione delle attività di esercizio sia ai no del normale orario di lavoro sia al di fuori dello 
stesso: 

• è stata quindi effettuata una ricognizione delle situazioni presenti nelle diverse realtà avendo riguardo ai livelli di  
inquadramento posseduti ed alle professionalità richieste ed espresse dalle risorse, anche per effetto dei mutamenti 
intervenuti e/o prevedibili nello svolgimento delle mansioni assegnate; 

•  in particolare sono state oggetto di valutazione e apprezzamento le posizioni di cat.B2S e di cat. BS presenti fra il 
personale operativo che – alla data di configurazione del sistema classificatorio vigente — pur in presenza di una 
potenzialità di arricchimento professionale connesso alle modalità di copertura del ruolo nell'ambito della stessa 
posizione, si trovano nell'impossibilità di evolvere verso il superiore inquadramento secondo modalità già 
sperimentate in Enel negli ultimi anni in altri contesti organizzativi. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE SU QUANTO SEGUE 

 
1. Capi Unità Esercizio 
Evoluzione inquadramento A1S AS 
Fermo restando l'attuale classificazione dei Capo Unità Esercizio su tre livelli (Al S, AS. ASS), a suo tempo individuati 
in base alla diversa complessità delle strutture, considerata la situazione in essere e le prospettive organizzative 
nell'ambito della società Enel Green Power. confermato l'inquadramento in cat. Al S come livello di accesso alla 
posizione, sì introduce una evolutività programmata verso la cat.AS, decorso un anno di effettiva copertura del ruolo. 
Per gli attuali titolari, ove già in possesso di tale anzianità di posizione. l'attribuzione del nuovo inquadramento avrà 
luogo con decorrenza dal primo giorno dei mese successivo alla firma del presente verbale. 
L'attribuzione del livello ASS continua ad essere effettuata, in presenza delle condizioni di maggior complessità 
impiantistica e gestionale dell'Unità Esercizio. secondo le modalità previste per figure professionali e aree evolutive 
come precisato al successivo punto 4. 
 
2. personale operativo delle Unità Esercizio di cat.B2S:  
Attribuzione del livello B1 "Specialista manutenzione elettromeccanica" 
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Alla luce delle esigenze sopra ricordate ed al fine di sostenere i cambiamenti nelle modalità operative connessi 
all'attuazione della nuova organizzazione, si darà luogo all'attribuzione, senza pregiudizio per l'utilizzo in reperibilità 
speciale, del predetto superiore livello, ad un numero di risorse nell'ordine complessivo del 50% della popolazione di 
riferimento, attraverso un colloquio selettivo da effettuare tra i manutentori di cat. B2S in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• idoneità professionale e specifica esperienza di almeno tre anni in qualifica di cat. B2S 
• attribuzione classificazione CEI di Persona Esperta e svolgimento del servizio di reperibilità ordinaria anche 

come monooperatore 
I primi colloqui saranno effettuati entro giugno 2011 per il personale che ha già maturato i tre anni entro dicembre 2010 
ed entro dicembre 2011 per coloro che li matureranno entro il corrente anno. 
3. personale operativo delle Unità Esercizio di cat.BS: 
Attribuzione del livello BSS "Specialista polivalente senior di manutenzione con compiti di coordinamento" 
Coerentemente con quanto sopra, si darà altresì luogo ai riconoscimento ad una analoga % degli interessati, del predetto 
superiore livello, a seguito dì un colloquio selettivo da effettuare tra i titolari della qualifica di "specialista esperto 
manutenzione elettromeccanica con compiti di coordinamento" in possesso dei seguenti requisiti: 
• idoneità professionale e specifica esperienza di almeno tre anni nella predetta qualifica di cat. BS; 
• polivalenza nell'ambito delle attività e delle tecnologie applicate presso l'Unità Esercizio di appartenenza; 
• attribuzione classificazione CEI di Persona Esperta e svolgimento del servizio di reperibilità ordinaria. 
L'attribuzione della nuova qualifica e del corrispondente livello consentirà ai titolari lo svolgimento del servizio di 
reperibilità ordinaria come 'tecnico" 
I primi colloqui saranno effettuati entro giugno 2011 per il personale che ha già maturato i tre anni entro dicembre 2010 
ed entro dicembre 2011 per coloro che li matureranno entro il corrente anno, 
4. Altro personale 
Fermo restando quanto sopra stabilito con specifico riferimento alle predette qualifiche, per le restanti figure 
professionali dell'Area O&M interessate dalla modifica organizzativa con ripercussioni sotto il profilo della 
professionalità richiesta ed esplicata continua a trovare applicazione quanto previsto dal documento 18 febbraio 1998 in 
merito alle verifiche periodiche ed agli strumenti di governo degli inquadramenti nelle Aree destrutturate. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
CISL E FLAEI SUL DECRETO RINNOVABILI 
 
Il 23 marzo u.s. si è tenuto l'incontro sul D.Lgs. relativo agli incentivi per le energie rinnova bili tra i Ministri 

dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, dell'Ambiente, 
Stefania Prestigiacomo e i Sindacati Confederali CGIL-
ClSL-UIL e le Federazioni di Categoria degli Elettrici e 
dei Metalmeccanici. 
La ClSL era rappresentata dal Segretario Generale 
Raffaele Bonanni, dal Segretario Confederale Gianni 
Baratta, coadiuvati da Carlo De Masi, Segretario Generale 
della FLAEI, e da Marco Bentivogli e Gianni Alioti della 
FIM. 
Nel sottolineare il carattere generale dell'Energia, 
Bonanni ha chiesto un tavolo di concertazione 
programmatica tra tutti gli Attori del Settore per 
governare il riequilibrio del mix energetico italiano e 
indirizzare lo sviluppo. Inoltre, ha chiesto di trasferire il 

costo degli incentivi dalla bolletta alla fiscalità generale. 
Nel merito, è stata manifestata l'esigenza di conciliare una riduzione graduale degli incentivi con la 
salvaguardia della filiera produttiva e dell'occupazione, privilegiando la produzione diffusa e i piccoli 
impianti (in particolare sui tetti) e i progetti abbinati ad efficienza e risparmio energetico. 
Nel corso della prossima settimana, il Governo presenterà una proposta per garantire certezza degli 
investimenti in corso, con un progressivo riallineamento degli incentivi a valori in linea con quelli degli altri 
Paesi europei, prospettando tre possibili soluzioni: 
un tetto annuale, in MW, per il fotovoltaico installabile; un limite massimo di euro di incentivo per MWh; 
un tetto massimo, in euro, da caricare sulla bolletta elettrica dei Consumatori. 
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE.  
Diritto alle prestazioni di previdenza complementare erogate dai Fondi Pensione complementari a 

contribuzione definita dal momento della maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici 

obbligatori. 

 
La COVIP, con documento di orientamento approvato il 9 marzo scorso, ha chiarito che il diritto alle 

prestazioni previdenziali (quali FOPEN, 
PEGASO e FIPREM) decorre dal momento della 
maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti 
pensionistici obbligatori, prescindendo 
dall’effettiva erogazione degli stessi (cosiddette 

finestre). 
Alla COVIP è stato richiesto di chiarire se le previsioni in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici 
obbligatori, e cioè le cosiddette “finestre mobili” istituite dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito con 
modificazione in Legge n. 122/2010, riguardino anche le prestazioni pensionistiche complementari. 
La COVIP ha espresso il proprio Orientamento sulla base delle seguenti motivazioni. 
- L’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, che ha modificato il regime delle prestazioni di previdenza 

complementare precedentemente normato dal D.Lgs. 124/1993, dispone che il diritto alla prestazione 
pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle 
prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, avendo maturato almeno cinque anni di 
partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 

- Le nuove finestre mobili prevedono che i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia siano 
erogati decorsi dodici (lavoratori dipendenti) o diciotto (lavoratori autonomi e prestazioni miste 
dipendenti/autonomi) mesi dalla data di maturazione dei requisiti di età e anzianità contributiva previsti 
dal regime obbligatorio di appartenenza. 

- Il D.Lgs 252/2005 ha stabilito un collegamento più diretto tra la disciplina della previdenza 
complementare e quella obbligatoria, ma non ha vincolato il conseguimento della prestazione di 
previdenza complementare all’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio. 

- Il diritto alla prestazione pensionistica complementare è, infatti, condizionato “alla maturazione dei 
requisiti di accesso” alle prestazioni di previdenza obbligatoria, senza prevedere alcun collegamento tra 
le decorrenze dei due diversi trattamenti. 

Diversa è la situazione riferita alle prestazioni pensionistiche corrisposte dai Fondi Pensione che erogano 
prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio. L’art. 20, comma 6 del D.Lgs. 
252/2005 prevede, infatti, che l’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia, assicurate dalle forme 
pensionistiche preesistenti che garantiscono prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico 
obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 
E proprio questa norma, confermata anche in presenza della nuova disciplina contenuta dell’art. 11, comma 
2, che opera una più stretta connessione tra i requisiti di accesso alle prestazioni nelle due forme di 
previdenza, assume carattere derogatorio rispetto ai requisiti fissati in via generale. Se, infatti, l’art. 11, 
comma 2, contenesse già il principio dell’allineamento delle due decorrenze, la specifica previsione dell’art. 
20, comma 6, diretta solo a certe tipologie di fondi pensione, non avrebbe ragione d’essere. 
Le nuove norme del D.L. 78/2010 sulle “finestre mobili” distinguono nettamente il momento della 
maturazione dei requisiti di accesso da quello della decorrenza del trattamento. Infatti, l’art. 12, commi 1 e 2, 
prevede che “i soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento ...” 
“conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento” trascorsi i periodi ivi indicati. 
Considerando che l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 condiziona l’acquisizione del diritto alla 
prestazione complementare alla “maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime 
obbligatorio di appartenenza”, la COVIP ha, pertanto, espresso l’orientamento che gli aderenti alle forme 
pensionistiche complementari a contribuzione definita conseguano il diritto alla prestazione di previdenza 
complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori prescindendo 
dall’effettiva erogazione degli stessi. 
Nell’orientamento COVIP viene, naturalmente, confermata la libera determinazione dell’iscritto alle forme 
pensionistiche complementari circa la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato, 
posponendo eventualmente l’inizio della corresponsione delle prestazioni rispetto al momento della 
maturazione del diritto stesso. 
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PARI OPPORTUNITÀ 
La Corte di Giustizia dichiara l’invalidità della direttiva 2004/113/CE, nella parte in cui permette, a 

determinate condizioni, di tener conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini 

assicurativi e di altri servizi finanziari - CORTE GIUSTIZIA CE SENTENZA 01/03/2011 N. C-236/09. 

 
La Corte di Giustizia ha dichiarato invalido, a far data dal 21.12.2012, il punto 2 dell'art. 5 della Direttiva 
2004/113/CE che consente agli Stati membri di autorizzare differenze in base al sesso nei premi Assicurativi 

La Corte di Giustizia era chiamata a pronunciarsi su una domanda 
pregiudiziale che verteva sulla validità dell’art. 5, n. 2 della Direttiva 
2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini 
e donne ed introduce un quadro normativo finalizzato alla lotta contro 
la discriminazione basata sul sesso nell’accesso ai beni e servizi e nella 
fornitura di beni e servizi, in particolare nel settore delle assicurazioni, 
al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento tra donne 
e uomini negli Stati membri. 
In particolare, l’art 5, intitolato “Fattori attuariali”, al n. 1 prevede la 
regola generale dei premi e delle prestazioni unisex. La norma 
stabilisce che le differenze nei premi e nelle prestazioni risultanti 

dall’utilizzo del sesso come fattore di calcolo dei medesimi devono essere abolite per tutti i nuovi contratti 
stipulati dopo il 21 dicembre 2007 (termine ultimo per l’attuazione della Direttiva in esame). Il successivo 
paragrafo (art. 5 n. 2), introduce una deroga a tale regola generale e concede agli Stati membri la facoltà di 
decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni 
individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e 
accurati dati attuariali e statistici. 
Un’associazione belga di tutela dei consumatori e due ricorrenti privati avevano adito la Corte Costituzionale 
belga al fine di chiedere l’annullamento della legge 21 dicembre 2007 che ha trasposto nell’ordinamento 
belga la direttiva 2004/113/CE, in quanto tale legge sarebbe contraria al principio di parità tra donne e 
uomini. Il giudice a quo, ritenendo che il ricorso di cui era stato investito sollevasse un problema di validità 
di una disposizione di una direttiva dell’Unione, sospendeva il procedimento e domandava alla Corte se l’art. 
5, n. 2 della direttiva 2004/113 dovesse ritenersi valido alla luce del principio della parità di trattamento tra 
donne e uomini. 
Nel dispositivo della sentenza, la Corte di Giustizia analizza la validità dell’art. 5, n. 2 della Direttiva, in 
primo luogo, alla luce delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali e delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la 
quale, dal 1° dicembre 2009, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha il medesimo valore dei 
Trattati), menzionate nel primo e nel quarto “considerando” della Direttiva. 
La parità di trattamento tra uomini e donne è un principio fondamentale dell’Unione europea: gli artt. 21 e 23 
della Carta proclamano, da un lato, che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e, 
dall’altro, che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi. 
In secondo luogo, la Corte cita le norme più significative dei Trattati che sanciscono il diritto alla parità tra 
uomini e donne, sottolineando che ai sensi dell’art. 3, n. 3 del TUE (Trattato dell’Unione Europea), l’Unione 
combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra 
donne e uomini (…). 
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 TUE, l’Unione, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità tra uomini e donne. 
Dalle ultime norme citate emerge che l’obiettivo del legislatore comunitario è la realizzazione progressiva di 
tale parità. 
Alla luce di quanto sopra, i giudici di Lussemburgo analizzano la validità della deroga alla regola generale 
dei premi e delle prestazioni unisex, introdotta dall’art. 5, n.2 della Direttiva. 
Occorre ricordare che al momento dell’adozione della Direttiva in esame, era pratica diffusa l’utilizzo di 
fattori attuariali correlati al sesso nella fornitura di servizi assicurativi. Pertanto, il legislatore comunitario, 
nell’intento di attuare il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, aveva introdotto la regola 
dei premi e delle prestazioni unisex per i contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, ma lo aveva fatto in 
modo graduale e con opportuni periodi transitori. In questo senso va letta la deroga di cui all’art. 5, n.2, la 
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quale consente agli Stati membri di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni 
individuali basate sul fattore sesso. 
Tuttavia, tale facoltà doveva essere riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 (dunque, a partire dal 
21 dicembre 2012). Nel passaggio fondamentale della sentenza, la Corte evidenzia che nella Direttiva manca 
una norma relativa alla durata di applicazione delle differenze tra uomini e donne e, pertanto, gli Stati 
membri che hanno fatto ricorso alla deroga, sono autorizzati automaticamente a consentire agli assicuratori 
di applicare tale trattamento ineguale senza limiti di tempo. Di conseguenza, sussiste il rischio che la deroga 
alla parità di trattamento prevista dall’art. 5, n. 2 della Direttiva sia consentita illimitatamente. 
La Corte afferma che una disposizione che consente agli Stati membri di mantenere senza limiti di tempo 
differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali, ove il fattore sesso sia determinante nella 
valutazione dei rischi, è contraria all’obiettivo della parità di trattamento tra uomini e donne perseguito dalla 
direttiva 2004/113 ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta. 
Conseguentemente, conclude la Corte, l’art. 5, n. 2 della direttiva, trascorso l’adeguato periodo transitorio, è 
inapplicabile a partire dal 21 dicembre 2012. 
Con successiva comunicazione, Vi informeremo più dettagliatamente quali risvolti la sentenza avrà nel 
nostro ordinamento. 
 
 
 
RSU AREA MERCATO 

Spett.le ENEL 
DIVISIONE MERCATO – P.O. 
VENEZIA 

Oggetto: RSU 
Vi comunichiamo che a partire dal 01 Aprile 2011, in sostituzione degli RSU Divisione Mercato Veneto, 
ZULATO CLAUDIO e LECIS MARIA NOVELLA, dimissionari, vengono designate le signore TROIANI 
ROBERTA (Punto ENEL Verona) e CARRARO SILVIA (Punto ENEL Mestre). 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale Regionale 
Giancarlo Zannini 

Venezia - 29/03/2011– Prot. 283/11 
 
 
 
SAFETY ACADEMY 
Lettera della Segreteria Nazionale all’Enel del 28 marzo 2011 

 
A"Dott. Massimo Cioffi 
Direttore Personale Organizzazione e Servizi Enel 
Dott. Mario Gorga 
Responsabile delle Relazioni Industriali Enel 
e, p.c. Dott. Gianluca Comin 
Direttore Funzione Relazioni Esterne 

 
Oggetto: Safety Academy 
Abbiamo appreso, con positività, dal Vostro periodico "Enel Insieme" n. 2 marzo 2011, "che è stata creata la 

Safety Academy, l'Accademia della sicurezza". 
Siamo stupiti, allora, del mancato coinvolgimento del Sindacato (anche se 
oramai siamo abituati a dover prendere atto - a cose fatte - delle Vostre azioni 
unilaterali), nonostante la delicatezza della materia e i protocolli sottoscritti (da 
ultimo quello sulla Responsabilità Sociale di Aprile 2009) che prevedono la 
partecipazione 
preventiva e la gestione bilaterale di tematiche quali sicurezza e formazione. 
Peraltro, nelle pagine 22 e 23 della stessa Rivista col titolo "Perfect day", 

l'articolista, nel riferire del secondo "Sustainability day del Gruppo Enel", afferma che "il successo delle 
aziende è sempre più legato al benessere 
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sociale" giungendo alla conclusione che esse "non possono evitare di essere responsabili di fronte ai propri 
azionisti, ai clienti e, più in generale, agli stakeholders". 
Pur non essendo stato espressamente citato, siamo convinti che il Sindacato è ricompreso nella locuzione 
"stakeholders" . 
Tanto rilevato, ci rendiamo, come sempre, disponibili a confrontarci sulle due tematiche, significandovi che, 
per la FLAEI-ClSL, dato il difficile contesto che viviamo, l'Energia ha ormai un significato Etico che deve 
vedere sempre 
più coinvolte le Rappresentanze Sociali. 
Nell'attesa, Vi inviamo cordiali saluti. 

*°*°*° 
L’università della sicurezza 
Gestire la sicurezza sul lavoro in un’azienda grande e complessa come Enel richiede capacità tecniche e gestionali, sia 
di tipo specialistico che trasversale. Per potenziare lo sviluppo di questa famiglia professionale è stata creata la Safety 

Academy, l’accademia della sicurezza. Le principali caratteristiche 
sono la ricerca del bilanciamento tra capacità “hard” e “soft”, ovvero 
tra conoscenze tecniche e competenze gestionali, la complementarietà 
dei corsi tra le varie Divisioni per garantire una formazione efficace sia 
in Italia sia all’estero e la maggiore integrazione della sicurezza sul 
lavoro al business attraverso lo sviluppo delle competenze tecniche. Il 
progetto rientra nell’ambito dell’Integrated Nine Point Safety 

Improvement Plan. 
La struttura organizzativa della Safety Academy prevede la presenza 
dei safety manager, di specialisti della sicurezza, di specialisti della 
formazione. Come nelle facoltà anglosassoni al suo vertice ci sarà un 

dean (in italiano il termine corrisponde all’incarico di preside) e tale incarico sarà ricoperto da Anna Brogi, responsabile 
della Funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente della Divisione Infrastrutture e Reti: “L’accademia rappresenterà il fulcro 
dello sviluppo professionale delle risorse dedicate alla sicurezza. Stiamo lavorando affinché le competenze tecniche , 
gestionali ed emozionali siano adeguate alla complessità e all’importanza strategica del ruolo che le risorse safety 
andranno a ricoprire”. 
 
COMPETENZE GESTIONALI E TECNICHE 
La Safety Academy è strutturata in due aree di sviluppo: quella delle capacità gestionali e quella delle conoscenze 
tecnico-specialistiche, e racchiude al suo interno tutti i corsi di formazione destinati a chi opera nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro. 
L’area tecnico-specialistica, suddivisa in 6 “materie” (management, generazione, distribuzione, costruzioni, servizi, 
governance) racchiude, fra gli altri, corsi relativi a macchine, attrezzature e impianti, un modulo sugli aspetti 
organizzativi e gestionali delle imprese appaltatrici e corsi sulle metodologie di valutazione del rischio e sulle procedure 
e standard aziendali. 
Per quanto riguarda, invece, l’area delle competenze gestionali, essa prevede moduli destinati allo sviluppo dei 
comportamenti e atteggiamenti chiave che devono caratterizzare il lavoro di coloro che operano nella safety. Saranno 
erogati, ad esempio, corsi su autoconsapevolezza e motivazione personale, sull’organizzazione, sulle capacità 
decisionali e sulla comunicazione sulla responsabilità collettiva. 
Per il 2011 è in programma l’avvio dei primi corsi, definiti e progettati sulla base delle priorità identificate dai risultati 
di due distinte analisi effettuate per la valutazione delle conoscenze tecniche e delle competenze gestionali relative alla 
safety. Per il 2012, invece, si prevede l’entrata a regime dell’Academy, che diventerà un contenitore di offerte formative 
sempre più ricco e, soprattutto, in continua evoluzione e miglioramento. 
 
 
 
UN PERCORSO PEDONALE PER RILANCIARE IL LAGO  
FREGONA Comune e Enel firmano l’accordo per l’oasi del Madruc affidata ai pescatori - Mercoledì 30 

Marzo 201- Il Gazzettino di Treviso   

FREGONA - (t.b.) L’Enel mette a disposizione del Comune di Fregona il lago artificiale di Madruc alle 
Fratte, e il Comune s'impegna per la cura e la valorizzazione dell'area, anzitutto 
realizzando un percorso pedonale attorno al bacino, un periplo di poche 
centinaia di metri. Questo il succo della convenzione firmata venerdì 25 da 
Francesco Bernardi, responsabile di Enel per l'Unità di Business di Vittorio 
Veneto e dal sindaco di Fregona Giacomo De Luca. Ma la prima conseguenza 
del cambio di gestione, spiega il sindaco, è che da subito sarà permesso, 
perfettamente legale, accedere al lago attraverso via San Giusto e via Case 
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Fossa. E il cancello all'altezza della chiesa di San Giusto? «Lo faremo togliere», dice netto. A finanziare la 
creazione del percorso pedonale e la sistemazione dell'area sarà l'Ipa «Terre alte dell'Alta Marca Trevigiana», 
intesa cui il Comune di Fregona, al pari di tutti quelli della zona, aderisce. Nascerà dopo i lavori la cosiddetta 
«Oasi del Madruk», inserita nel complesso dei percorsi pedonali chiamati «Le vie dell'acqua» dai progetti 
Ipa. La manutenzione, annuncia De Luca, sarà curata dai pescatori che nel lago da tempo pescano lucci o 
trote. Il progetto del Comune prevede anche la creazione di una nuova strada d'accesso dalle Fratte al lago, 
grazie ad accordi con i proprietari dei terreni circostanti.  
 
 
 
L’ENEL SBAGLIA BOLLETTA: 9MILA EURO 
VAZZOLA Il titolare di una ditta, Claudio Modolo: «Dopo le raccomandate andremo per vie legali»- 

Mercoledì 30 Marzo 2011 – Il Gazzettino 

 
«Eravamo in attesa di un consistente conguaglio e ci siamo trovati un prelievo da 
capogiro» 
Bolletta sbagliata: l'Enel "rimedia" con un maxi bollettino da 9mila euro. È quanto 
accaduto alla ditta Icm idrotermica di via Moretto, specializzata nella realizzazione 
di impianti idraulici e termoidraulici. «Ci siamo ritrovati con 9mila euro in meno 
nel conto corrente bancario e una bolletta sbagliata in mano» spiega il titolare 
Claudio Modolo. Oltre al danno, si somma anche la beffa: «Eravamo in attesa di un 
rimborso di 500euro, ci siamo ritrovati con una bolletta da capogiro» continua 
Modolo. 
La prima bolletta sbagliata arriva il 10 febbraio scorso dall'Enel energia mercato 
libero dell'energia che per il periodo di gennaio presenta un conto da 537,50 euro: 

«In media paghiamo bollette sui 230 euro. Ci siamo accorti subito che qualcosa non andava» spiega Modolo. 
Così, telefono alla mano si chiarisce il disguido: a fronte di una lettura sbagliata dei contatori, l'Enel è pronta 
a risarcire l'azienda. 
«Hanno ammesso l'errore - continua Modolo - e ci hanno assicurato che con la bolletta seguente avremmo 
ricevuto lo sconto per la fatturazione errata». Lunedì mattina, la sorpresa: «Abbiamo ricevuto per posta la 
nuova bolletta: non riuscivo a credere ai miei occhi». Questa volta il bollettino è di 9.381,55euro: «Nel retro 
hanno anche scritto che ci hanno scontato l'importo addebitato in eccesso nella fatturazione precedente. Una 
vera presa per i fondelli» continua il titolare. Aperta la posta, scatta subito il controllo in banca: «Avevano 
già prelevato i 9mila euro dal conto corrente: non abbiamo nemmeno avuto il tempo di comunicare che la 
bolletta era sbagliata e di bloccare il pagamento tramite Rid. Ora ci troviamo con quasi 10mila euro in meno 
in banca e in questi tempi di incassi difficili, fanno la differenza» conclude Modolo. Ora non resta che 
inviare raccomandate e fax, prima di ricorrere alle vie legali e alla tutela tramite le associazioni di 
consumatori: «Cerchiamo di evitare i contenziosi: per questo prima invieremo delle raccomandate. Con il 
centralino abbiamo già provato, ma ogni volta risponde una persona diversa. Ora chiedo di riavere i miei 
soldi per mandare avanti l'azienda» conclude Modolo. 

*°*°*° 
L’Enel si scusa: «Quella bolletta da 9mila euro va rimborsata» 
Il Gazzettino - Giovedì 31 Marzo 2011,   
VAZZOLA - «L’Enel Energia informa di avere già contattato il signor Claudio Modolo, scusandosi per 
l'accaduto ed informandolo che è in atto la rettifica della fattura risultata effettivamente errata, cui seguirà il 
relativo accredito sul suo conto corrente bancario». Poche righe di scuse e secche quelle ricevute dall’Enel 
Relazioni Esterne ieri a Claudio Modolo.  
Il caso è stato pubblicato ieri sulle nostre pagine. Eccolo: bolletta sbagliata, l'Enel «rimedia» con un maxi 
bollettino da 9mila euro. È quanto accaduto alla ditta Icm idrotermica di via Moretto, specializzata nella 
realizzazione di impianti idraulici e termoidraulici. 
«Ci siamo ritrovati con 9mila euro in meno nel conto corrente bancario e una bolletta sbagliata in mano» 
spiega il titolare Claudio Modolo. Oltre al danno, si somma anche la beffa: «Eravamo in attesa di un 
rimborso di 500euro, ci siamo ritrovati con una bolletta da capogiro» continua Modolo. 
La prima bolletta sbagliata arriva il 10 febbraio scorso dall'Enel energia mercato libero dell'energia che per il 
periodo di gennaio presenta un conto da 537,50 euro: «In media paghiamo bollette sui 230 euro. Ci siamo 
accorti subito che qualcosa non andava» spiega Modolo.  
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PUNTO ENEL TREVISO  
Un totem poliglotta per smistare i clienti – Il Gazzettino di Treviso di Sabato 9 Aprile 2011 - Mattia Zanardo   

 
TREVISO - Enel punta sulle nuove tecnologie. A partire dagli sportelli per i clienti: la sede di Treviso è tra 

le primissime in Italia ad essere sottoposta al rinnovamento «high tech». 
Nella Marca la società serve oltre mezzo milione di utenze, tra famiglie 
ed imprese, sia in regime di «maggior tutela» (ovvero con le tariffe 
stabilite dall'autorità di settore), sia in libero mercato. Il "Punto Enel" 
all'imbocco della statale Castellana sarà il riferimento fisico per tutte le 
operazioni con la clientela. Nell'ultimo anno la media degli accessi si è 
aggirata intorno ai cento al giorno. E proprio per smistare l'afflusso è 
stato adottato un nuovo sistema: un totem «touch screen» (schermo che 
si comanda con il tocco delle dita) che seleziona le richieste e invia 

all'operatore competente in materia. L'apparecchio opera in dieci lingue per venire incontro ai clienti 
immigrati. Per i quali è disponibile anche una traduzione simultanea allo sportello (via telefono) in altrettanti 

idiomi. 
Il meccanismo consente di monitorare i tempi di attesa, così da aprire, 
in caso di particolare affluenza, nuove postazioni. Anche virtuali: 
grazie all'uso di web-cam e microfono, in supporto degli impiegati sul 
posto, potranno intervenire i colleghi di altre province. 
Novità pure sull’orario: oltre al mattino, dalle 8.30 alle 12.30, 
prolungata l'apertura anche dalle 14 alle 15, dal lunedì al sabato. 
Ieri inaugurazione ufficiale, con il presidente della Provincia Leonardo 
Muraro, dipendente Enel in aspettativa dal suo ingresso in politica. 
«Abbiamo fatto del radicamento sul territorio un punto di forza per la 

gestione dei nostri clienti - nota Luigino Zuin, responsabile Enel divisione Mercato per il Nordest - e per 
questo vogliamo introdurre nuovi servizi che garantiscano maggiore qualità efficienza e comfort».  
 
 
 
TERNA – CONTRATTAZIONE AZIENDALE 
Nell’incontro del 30 marzo u.s. è stata definita la parte normativa relativa al Premio di Risultato aziendale. 

Resta da definire la parte economica. Sono stati fatti passi in avanti 
anche rispetto all’Accordo Nazionale Rimborsi Spese relativi alle 
Trasferte. E’ stato, inoltre, firmato il verbale d’Accordo sui Prestiti 
per Acquisizione Alloggio e per Gravi Necessità Familiari 
(stanziamento 2011). 
L’Azienda, in premessa, ha comunicato di aver accettato la 
richiesta FLAEI che prevedeva il riconoscimento, a tutti i Quadri, 

della produttività Aziendale. Pertanto, nel nuovo accordo, sarà previsto che ai Quadri (non percettori di 
MBO) venga riconosciuto il Premio di Risultato Aziendale legato alla redditività e quello riferito alla 
produttività dell’Unità lavorativa. 
Nel prossimo incontro verrà definita la parte economica per arrivare, auspicabilmente, alla sottoscrizione 
dell’Accordo. 
Relativamente ai “Rimborsi Spese Trasferte”, è stato chiesto alle OO.SS di formulare le osservazioni in 
merito al nuovo documento presentato. È stato proposto anche l’Accordo sul riconoscimento ai “Tecnici di 
riferimento GO” dell’indennità Lavori sotto Tensione, quantificata nel 5% sul minimo della retribuzione più 
8 € per intervento. 
Come FLAEI abbiamo espresso la nostra soddisfazione per il riconoscimento anche ai Quadri del premio di 
risultato, da noi sempre rivendicato. 
In riferimento ai “Rimborsi Spese Trasferte” svilupperemo osservazioni, possibilmente unitarie, 
sull’argomento, con l’obiettivo di giungere velocemente alla definizione della parte normativa e passare 
all’esame della parte economica. 
Per l’Indennità Lavori sotto Tensione da riconoscere ai “tecnici di riferimento GO” (posta all’attenzione del 
tavolo di Confronto da parte della FLAEI), abbiamo evidenziato l’esigenza di aumentare il riconoscimento 
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economico complessivo, avvicinando la quota per intervento a quanto riconosciuto agli Operai e 
incrementando la parte in percentuale. 
La trattativa è stata sospesa con l’impegno di riflettere su due opzioni: 
a) 6% sui minimi e 10 € per intervento oppure; 
b) 6,5% sui minimi e 5 € per intervento. 
Le due ipotesi sono economicamente molto vicine: l’unica differenza è rappresentata, nella prima proposta, 
dal maggior peso riconosciuto agli interventi fatti. 
L’Azienda si è impegnata a formulare, nel prossimo incontro, una proposta economica per il nuovo Accordo 
sul premio di risultato. 
Le OO.SS. si sono impegnate a sviluppare proposte/osservazioni relative al documento “Rimborsi Spese 
Trasferte”. 
Infine, nella prossima riunione, (fissata per il 20 aprile 2011) scioglieremo la riserva sulla parte economica 
da riconoscere ai “Tecnici di riferimento GO” per i Lavori sotto Tensione. 

*°*°*° 
Verbale di Accordo 

 
Roma, 30 marzo 2011 

tra 
Tema S.p.A., rappresentata dai sigg.: Ranieri, Meneghello, Conticello 

e 
la FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Morselli, Semi 
la FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi 
la UILCEM, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli 

PREMESSO CHE 
 
- l'art. 51 del CCNL dei lavoratori addetti al settore elettrico fa rinvio alle discipline in materia di attività ricreative, 

culturali e sportive in essere nelle Aziende, derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale, normativa 
confermata dal verbale sindacale nazionale 19 aprile 1992, allegato 1, punto 19; 

- l'art. 37 (Attività ricreative, culturali e sportive), punto 1.6, del Ccl ENEL 23 aprile 1996 identifica tra le attività 
dell'ARCA, quelle relative ai prestiti; 

- le norme generali e i criteri di erogazione per detti prestiti sono contenuti nei Regolamenti di attuazione delle 
attività ARCA ed in particolare nel "Regolamento per la concessione di prestiti per acquisizione alloggio" e nel 
"Regolamento per la concessione di prestiti per gravi necessità familiari" di cui al verbale di accordo 12 luglio 
1989, così come modificato dai verbali di accordo 3 dicembre 1998, 31 maggio 2001 e 31 gennaio 2008; 

- il citato art. 37, al punto 8 prevede che l'importo da destinare alla concessione dei prestiti ai lavoratori in servizio 
per acquisizione di alloggio e per gravi necessità familiari sia definito in accordo con le Organizzazioni Sindacali 
Nazionali di categoria; 

- l'attribuzione dei prestiti viene deliberata dagli Organi dell'Associazione.' 
CONSIDERATO CHE 

- con la Convenzione, tra Tema S.p.A. e l'ARCA, sottoscritta il 31 ottobre 2005, è stata mantenuta l'iscrizione dei 
dipendenti di Tema come soci ordinari dell'Associazione ARCA, nonché il relativo riconoscimento dei diritti e 
doveri di cui allo Statuto dell'Associazione stessa; 

- con il Verbale di Accordo sindacale 3 maggio 2010 le Parti hanno definito lo stanziamento, per l'anno 2010. per i 
prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari specifico ed esclusivo per i dipendenti Tema. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
- viene fissato uno stanziamento, per l'anno 2011, di € 1.300.000,00 per i prestiti per acquisizione alloggio e per 

gravi necessità familiari. specifico ed esclusivo per i dipendenti Tema; 
- qualora si verificassero richieste da parte dei dipendenti superiori allo stanziamento sopra indicato, le Parti si 

impegnano ad incontrarsi; 
- per entrambe le forme di prestito, gli eventuali residui di stanziamento, che alla data del 30 giugno 2012 

risultassero non assegnati o non utilizzati in base alle domande presentate entro il 31 dicembre del 2011, non 
potranno essere portati a nuovo nell'anno 2012. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
*°*°*° 

TERNA – Contrattazione Aziendale e Accordo “Detassazione” – Incontro del 20 aprile 
Prosegue la trattativa relativa alla definizione dell’Accordo Nazionale sui Rimborsi Trasferte. 
Definito l’Accordo sull’indennità “Lavori sotto Tensione” per i “Tecnici di riferimento GO”. 
Firmato il verbale di Accordo concernente la “Detassazione”. 
Dopo la consegna della Bozza Unitaria contenente le proposte sindacali sull’Accordo Rimborsi spese 
Trasferte, è proseguita la discussione di merito registrando alcuni passi in avanti. 
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È stato, comunque, sottoscritto il verbale di Accordo che stabilisce il riconoscimento dell’Indennità Lavori 
sotto Tensione anche ai “Tecnici di riferimento GO”: a decorrere dal 1 Aprile 2011, sarà loro riconosciuto un 
compenso economico composto da una quota fissa, pari al 6,5% del minimo salariale, e da una quota 
variabile, pari a 5 € per intervento. Questo Accordo, sostenuto con caparbietà dalla FLAEI, chiude un 
capitolo che era sospeso da diverso tempo. 
La riunione si è conclusa con la definizione dell’Accordo legato alla cosiddetta “Detassazione” delle 
componenti accessorie della retribuzione collegate a incrementi della produttività, innovazione, competitività 
e redditività, nonché all’andamento economico dell’Impresa. Tali componenti sono individuate, oltre al 
premio di risultato e all’indennità Turnisti, nello straordinario, nella indennità di reperibilità, nel compenso 
per lavoro notturno, ecc. 
Sono state fissate altre due giornate, 3 e 19 maggio per continuare la trattativa sul premio di risultato e sui 
rimborsi spese trasferte. 
(il verbale è comparato con quello Enel a pag. 29 

*°*°*° 
VERBALE DI ACCORDO 

Roma, 20 aprile 2011 
tra 

Tema S.p.A., rappresentata da: Ranieri, Meneghello, Conticello 
e 

La FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Morselli, Bemi, Borioni 
La FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi 
La UILCEM, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli, Aldini 
PREMESSO CHE 
• Nel corso dell'anno 2009 è stata effettuata, con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, 

una verifica in merito alle attività eseguite con 'Ia tecnica dei Lavori Sotto Tensione (LST) presso la 
società Tema, il cui andamento è riportato nel documento 20 ottobre 2009; 

• nel sopra citato documento è stato confermato l'impegno aziendale relativo all'individuazione delle 
nuove figure di tecnico referente LST di Gruppo Operativo. 

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE 
• Nei confronti delle citate figure di tecnico referente LST di Gruppo Operativo è stato previsto, a valle del 

previsto specifico processo formativo, il rilascio di un'abilitazione relativa alle tipologie di intervento 
effettuabili. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Alle figure di tecnico referente LST di Gruppo Operativo in possesso della relativa abilitazione sarà 
riconosciuta un'indennità pari al 6,5 % del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di 
inquadramento dell'interessato per ogni giornata dì presenza in servizio. 
In aggiunta alla misura di cui sopra, verrà corrisposto un importo...:. da liquidarsi con cadenza trimestrale - 
pari a 5 € per ogni intervento effettuato con la tecnica dei lavori sotto tensione nell'ambito del gruppo 
Operativo di riferimento. 
La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 10 aprile 2011. 
Le misure definite con il presente verbale di accordo saranno oggetto di verifica tra le 
Parti, da effettuarsi entro it 31 dicembre 2012. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
INCONTRO TERNA AOT PD - 1 APRILE 2011 
In apertura di riunione sono stati illustrati i motivi che hanno indotto le OO.SS. a richiedere un incontro con 
la Direzione AOT Padova e cioè: 
- Lo spostamento di dipendenza di alcune persone che dal GOL del Veneto Occidentale passano al GOL 

di Camin. 
- In relazione agli investimenti previsti da TERNA nella regione Veneto per razionalizzare, e migliorare la 

rete elettrica, programmare un incontro con le Confederazioni delle OO.SS. 
La direzione AOT ha fatto presente che dal 1/2/11 tutta l’unità linee di Rovigo dipende gerarchicamente dal 
GOL di Camin e non più dal GOL Veneto Occidentale, pur restando come sede a Rovigo. 
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Lo spostamento di dipendenza è dovuto essenzialmente ad una razionalizzazione in termini di Km 
linea/uomo tra le unità linee. In questo modo si è passati da uno sbilanciamento che vedeva circa 
180kmlinea/uomo in un GOL e circa 90kmlinea/uomo nell’altro GOL, a 111 e 130kmlinea/uomo. 
Ora, il nuovo GOL di Camin ha le unità di Rovigo, Villabona e Camin. 
Con l’RSU si è raggiunto un accordo che prevede le unità di Rovigo e Villabona con lo stesso orario, mentre 
a Camin mantengono provvisoriamente per 6 mesi ancora l’orario di sede, fino al raggiungimento di un 
nuovo accordo. 
La direzione del Personale ha anticipato che nella trattativa in corso per la Contrattazione di Secondo Livello 
si stanno affrontando tre argomenti fondamentali: 
- Verifica/modifica del Premio di risultato; 
- Revisione dell’accordo sui rimborsi economici su base nazionale; 
- Verifica Protocollo relazioni industriali. 
La direzione si è resa disponibile ad incontrare le Confederazioni delle OO.SS., per l’esposizione sugli 
investimenti, inoltre ha auspicato che ci sia una collaborazione, nel tentativo di appianare le difficoltà di tipo 
burocratico che bloccano dette risorse. Saranno proposte una serie di date nel periodo di maggio p.v. 
Le OO.SS. hanno ribadito la richiesta di incontri per discutere in merito alle funzioni centrali presenti nel 
territorio e la Direzione del Personale ha raccolto la segnalazione e si è impegnata a programmare detti 
incontri. 
La direzione AOT ha fatto inoltre il punto della situazione rispetto all’incontro di luglio 2010, descrivendo 
che a fronte di una decina di pensionamenti, sono stati assunti nove diplomati, quattro ingegneri, 
complessivamente nelle tre regioni, e sono stati effettuati inoltre tre trasferimenti. 
Al margine dell’incontro è stato chiesto alle OO.SS. di collaborare con la direzione per sensibilizzare i 
lavoratori sul problema “alcool” in relazione all’attività lavorativa. 
 
 
ELECTROLUX, I CONTENUTI DELL'INTESA  
L’Azione del 27.3.2011 - Francesco Dal Mas  

 
Il Governo e il sindacato hanno ottenuto da Electrolux le garanzie che volevano per la continuità degli 
stabilimenti e delle funzioni strategiche in Italia, nonostante la delocalizzazione di frigo e di lavatrici.  

In prima istanza: la conferma delle missioni 
industriali di tutti gli stabilimenti Electrolux in 
Italia puntando sulle produzioni di medio alto 
di gamma con particolare riferimento al 
mercato dell'Europa occidentale.  
In seconda istanza: investimenti per 172 
milioni di euro nei prossimi 3 anni funzionali a 
innovazioni tecnologiche e di prodotto che 
interesseranno tutti gli stabilimenti italiani, 
compreso quello del Professional.  
Di conseguenza, il mantenimento in Italia e la 
riconferma di tutti i centri strategici di 

competenza su tutti i settori dell'elettrodomestico: Ricerca, Progettazione e Sviluppo Globale per 
lavabiancheria a Porcia assieme alle Nuove Tecnologie, il Commerciale Internazionale, Applicazioni e 
Funzionalità; Ricerca, Progettazione e Sviluppo per i frigoriferi, anche grandi litraggi, a Susegana dove si 
consoliderà anche il Centro mondiale dei componenti e delle materie prime; Ricerca e Progettazione prodotto 
per la cottura europea e globale per il gas a Forlì, Ricerca e Progettazione europeo per le lavastoviglie a 
Solaro; il Professional resta il riferimento a livello globale per il settore dei grandi impianti e la ristorazione.  
L'accordo Electrolux, raggiunto dalle parti dopo una lunga trattativa in sede di Governo (leggi in particolare 
il ministro Sacconi), e la mobilitazione sul territorio (che ha visto in prima fila anche la Chiesa) non è stato 
esaurientemente spiegato in questi giorni dai media. L'Azione è in grado di farlo, voce per voce, in modo da 
far capire esattamente qual è la sostanza dell'intesa, al di là del fatto - grave, come hanno sottolineato anche 
alcuni sindaci e una parte del sindacato - che a Susegana vengono comunque tagliati 453 posti di lavoro, per 
cui lo stabilimento si riduce di un terzo. Resta, tuttavia, un sito produttivo in grado di svolgere pienamente la 
sua missione.  
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STRESS LAVORO CORRELATO 
Pillole Flaei Treviso - Sicurezza&Dintorni - n° 1/11 del 4 aprile 2011 

 
IL FENOMENO 
Il 25% dei lavoratori europei dichiara di soffrire di stress sul lavoro . 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che, entro il 2020, la depressione 

diventerà la causa principale di assenza al lavoro. 
Per le aziende lo stress produce: assenteismo, frequente 
avvicendamento del personale, problemi disciplinari , 
comunicazione aggressiva e, di conseguenza, riduzione della 
produttività, bassa qualità del prodotto, maggiore frequenza 
degli infortuni. 
Dunque, non gestire o gestire in maniera inadeguata questo 
fenomeno determina elevati costi sia per la salute dei lavoratori 
e per l’equilibrio delle loro famiglie sia per le aziende e la 

collettività (si pensi, per esempio, all’aumento dei costi legati alle spese mediche e agli indennizzi). 
 
CHE COS’E’ 
Lo stress lavoro-correlato viene definito dall’Accordo Europeo del 2004 come “una condizione 
accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla 
sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle 
aspettative”. 
Nell’ambito del lavoro questo squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di 
corrispondere alle richieste lavorative. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere 
considerate come stress lavoro-correlato. 
Lo stress lavoro-correlato, infatti, è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del 
lavoro. 
 
L’OBBLIGO DI LEGGE 
La valutazione del rischio da stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene 
effettuata, come per tutti gli altri fattori di rischio, dal datore di lavoro, che si avvale del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP), con il coinvolgimento del medico competente e previa 
consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls). 
 
I SOGGETTI COINVOLTI 
I datori di lavoro e i responsabili della prevenzione, i medici competenti e i rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza dovranno attuare un programma di valutazione dei rischi, anche dovuti a stress, che coinvolgono 
tutte le categorie di lavoratori: dai quadri ai dirigenti, dagli impiegati agli operai, sia nelle aziende pubbliche 
e in quelle private. 
 
I SOGGETTI INTERESSATI 
La valutazione dei rischi da stress lavoro correlato va fatta non sui singoli lavoratori, ma su gruppi di 
lavoratori che rientrano in classi omogenee e sottoposti allo stesso tipo di rischi. 
Per esempio, gli addetti a certe lavorazioni oppure per fasce di orario, come per i turnisti. 
 
LA VALUTAZIONE IN ENEL 
In questi giorni è in fase di effettuazione la valutazione nelle varie società del gruppo con l’aiuto di un 
gruppo di consulenti esterni. 
Gruppi di lavoratori, individuati secondo criteri definiti dall’azienda, compileranno un questionario 
necessario per la valutazione preliminare del rischio. 
In particolare i questionari dovrebbero trattare due fattori: il contenuto ed il contesto del lavoro. 
I fattori di contenuto riguardano l’ambiente di lavoro, i carichi e i ritmi di lavoro, l’orario di lavoro e i turni, 
la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ei requisiti professionali richiesti. 
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Mentre i fattori di contesto attengono al ruolo nell’ambito dell’organizzazione, all’autonomia decisionale e al 
controllo, ai conflitti interpersonali al lavoro, l’evoluzione e lo sviluppo della carriera, la comunicazione (per 
esempio, l’incertezza in ordine alle prestazioni richieste). 
 
ALCUNE CONSIDERAZIONI 
Il metodo adottato da Enel per la valutazione di questo rischio non rispetta alcune importanti indicazioni sia 

del Dlgs 81/08 che delle Linee Guida. 
Innanzitutto non è stata data informativa adeguata ai tutti lavoratori 
sul rischio e sulla metodologia per la sua valutazione. 
Anche sul Dlsg 81/08 non è stata data fino ad oggi adeguata 
informazione. 
Solo qualche mese fa è stato somministrato il questionario di clima 
a tutti i lavoratori senza informare che sarebbe stato uno degli 
strumenti per effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato. 
Il campione di colleghi a cui sarà sottoposto il questionario non è 
stato oggetto di un’informativa esaustiva sulla situazione. Non è 
stata sottolineata l’importanza del loro compito e della 
“responsabilità” che hanno in quanto campione rappresentativo 
delle loro realtà. Questi colleghi devono essere consapevoli che le 

risposte che daranno nei questionari contribuiranno a definire se in azienda vi è rischio stress lavoro-
correlato. 
Nella fase di valutazione preliminare dello stress lavoro-correlato non sono stati coinvolti i RLS nè nella 
definizione del criterio con cui comporre i gruppi omogenei di lavoratori soggetti all’intervista nè nella 
individuazione dei fattori di contesto e di contenuto, cioè nelle domande che saranno la base di partenza per 
la valutazione del rischio. 
 
CONCLUSIONI 
Le “mancanze” del processo di valutazione delle stress lavoro-correlato sono principalmente legate 
all’informazione ed al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 
Con questi presupposti i RLS non potranno che non condividere la valutazione dei rischi elaborata, non 
sottoscrivendo il DVR. 
Purtroppo è un film che si replica: la sicurezza e la salute sono elementi vicini ai lavoratori per gli obiettivi 
che incentivano, ma lontani per il coinvolgimento. 
Salute e Sicurezza sembrano essere appannaggio esclusivo di mega-tecnici o supergestori, da domani anche 
laureati all’università della sicurezza, dimenticando che lo spirito e le indicazioni della legge italiana, dlgs 
81/08, e della direttiva della comunità europea è il coinvolgimento e la partecipazione di chi lavora. 
Questa è la chiave di volta per fare sicurezza e sviluppare la cultura della salute anche nei luoghi di lavoro. 
Un vero peccato, considerato l’investimento i risorse che l’azienda mette in campo. 
 
AI LAVORATORI DEL CAMPIONE 
Considerata l’importanza della questione, i lavoratori che saranno oggetto del campione hanno un compito 
importante che non va sottovalutato. 
Con onestà e chiarezza vanno date le risposte ai questionari, vanno esposte senza timore le proprie 
osservazioni durante la riunione con il consulente. 
Questo perché, per la modalità di gestione del progetto, le informazioni raccolte con il questionario e la 
discussione non saranno fornite in dettaglio all’azienda, ma solo in modo aggregato a livello di DTR peer 
l’Area Rete. 
Sarebbe uno sbaglio perdere questa occasione di far emergere le criticità che tutti di giorni si vivono e che 
non fanno star bene al lavoro. 

*°*°*° 
Nota RLS Lanni e Michieletto 
Non è ancora terminata la fase di indagine sullo stress lavoro-correlato durante la quale gli RLS presenti 
dell’AREA RETE hanno contestato il metodo di informazione ai lavoratori su questioni di importanza 
fondamentale per la salute e sicurezza. 
Anche per la questione tossicodipendenza si ripropone la stessa situazione. 
Il comunicato allegato alla presente comunicazione non è adeguato all'impatto dell'operazione. 
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Mancano numerose parti di informativa, che devono essere date a tutti i lavoratori le modalità di analisi (i 
lavoratori devono sapere preventivamente il metodo secondo cui si svolge l'accertamento) dove verranno 
effettuate (a questo si lega l'idoneità degli ambienti che verranno utilizzati), le conseguenze in caso di 
positività (cioè che cosa prevede la legge). 
Lo scopo è quello di dare un'informativa degna della definizione della D.Lgs. 81/2008 che faccia 
comprendere appieno ai lavoratori la problematica di cui stiamo parlando. 
Ricordiamo a tutti che ci sono metodi che rilevano a distanza di settimane l'uso, saltuario quindi, di sostanze 
stupefacenti. 
Sapete tutti che la legge non lascia scampo: il percorso e il segno che lascia sono indelebili. 
Meglio prevenire, che curare, con i giusti strumenti di cui disponiamo: ben sapendo che la scelta alla fine è 
del singolo individuo. 
Riteniamo che il nostro compito sia quello di dare al singolo lavoratore egli elementi di valutazione e 
responsabilità delle sue scelte. 
Saluti. 

Gabriella Lanni e Beniamino Michieletto  
*°*°*° 

Buongiorno, 
Come già comunicato nell’ultima  riunione art 35. (il verbale riporta : Viene precisato che dal 2011 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria è previsto l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol 
dipendenza. I lavoratori interessati all’accertamento della tossicodipendenza sono quelli che possono guidare 
mezzi aziendali che richiedono la patente C; i lavoratori interessati all’accertamento della alcol dipendenza 
sono i lavoratori addetti ai lavori in quota. L’inizio di quest’ultima attività è prevista per il secondo semestre 
2011 a valle del completamento di alcuni approfondimenti in relazione alla non completa definizione 
normativa delle modalità di esecuzione.) prenderanno avvio gli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica 
di assenza delle condizioni di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 
Saranno sottoposti a tali accertamenti tutti i dipendenti chiamati a guidare mezzi aziendali per il quali è 
richiesto il possesso della patente di guida di categoria C. 
Tali accertamenti partiranno già dalle prossime visite programmate per la prossima settimana a Udine e 
Padova. 
Vi inviamo in allegato il comunicato al personale relativo a detti accertamenti. 
Cordiali Saluti 

Mariacristina Bevilacqua 
Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti 
Gestione Personale Rete Elettrica Triveneto 

 
 
 
 
8 MARZO DI SOLIDARIETA’ 
 
Al Sindacato Regionale Flaei-Cisl 
Via Ca’ Marcello, 10 – 30173 Venezia Mestre 

 
Egregi signori, 
anche a nome delle ospiti della nostra Casa e 
dei loro bambini, Vi ringraziamo per l’offerta 
di euro 400,00 (quattrocento/00) che ci avete 
fatto pervenire in occasione della festa della 

donna dell’otto marzo 2011. 
Lieto di ricordarVi tra i nostri amici e sostenitori, Vi saluto cordialmente. 

Il Presidente 
Mario Spezzamonte 
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FESTA NAZIONALE DEL 150° ANNIVERSARIO  DELL'UNITÀ D'ITALIA.  
Accordo sindacale in Enel. Un giorno di ferie potrà essere fruito a ore. 
 
Sindacato e Enel siglano un importante accordo sindacale che, alla luce del quadro normativo creatosi con il 
D.L. n. 5/2011, consente ai Lavoratori del Gruppo di non perdere la possibilità di fruire di una giornata di 

permesso frazionata in ore. 
Con le precedenti circolari n. 43 C dell’8 febbraio e n. 62 C del 3 marzo c.a., 
abbiamo illustrato gli effetti normativi ed economici dell’istituzione della Festa 
nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità 
d'Italia. 
Dando voce alle molte richieste pervenuteci dalle strutture e avuto riguardo anche al 
quadro legislativo di riferimento, il 6 c.m. è stato firmato l’accordo allegato con il 
quale si è convenuto con l’Enel che uno dei giorni di ferie spettanti, ai sensi dell’art. 
29 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, potrà essere fruito anche 

frazionato in pacchetti di ore, secondo le modalità previste per le festività soppresse ex art. 27, c. 12 del 
citato CCNL, ferma restando la spettanza complessiva delle ferie e la riduzione, per il solo 2011, delle 
suddette festività soppresse operato dal D.L. n. 5/2011. 
La FLAEI ha particolarmente insistito per ottenere questo risultato che, pur rispondendo solo parzialmente al 
forte malumore provocato dall’intervento legislativo, va incontro comunque ad alcune richieste dei 
Lavoratori, consentendo loro, in caso di necessità, di non ridurre la disponibilità di “permessi orari” rispetto 
alle previsioni contrattuali. 

*°*°*° 
VERBALE DI ACCORDO 

Roma, 6 aprile 201 l 
tra 

Enel Spa, rappresentata dai Sigg.: Gorga, Crivelli, Chianese, De Santis  
e 

le Organizzazioni sindacali nazionali 
FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Berni 
FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Mancuso, Arca, Losetti, Meazzi, Panci 
UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli 
Premesso che 
• la legge 29 giugno 2010, n. 100, ha dichiarato il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della 

proclamazione dell’Unità d'Italia, festa nazionale; 
• che il decreto legge 22 febbraio 201 1, n. 5, ha al riguardo precisato che il giorno 17 marzo è considerato giorno 

festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 26011949 e che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica e delle imprese private, 

• per il solo anno 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 
4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150" anniversario 
dell’Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 ; 

• per il solo anno 2011, la spettanza annua delle giornate di permesso retribuito - ex festività soppresse - di cui all'art. 
27, comma 12, del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico viene ridotta da 4 a 3 giornate. 

le Parti convengono quanto segue 
1. Per il solo anno 201 1, uno dei giorni di ferie spettanti ai sensi dell'art. 29, CCNL elettrici potrà essere fruito anche in 
pacchetti di ore secondo le modalità previste per l'istituto delle festività soppresse di cui all'art. 27 CCNL elettrici; ciò 
per venire incontro alle esigenze dei lavoratori , tenuto conto che dette festività, per effetto delle disposizioni normative 
richiamiate in premessa , nell'anno in corso sono complessivamente pari a 3 giornate. 
2. Ferma restando a tutti gli effetti normativi e contrattuali la conferma della spettanza ferie definita da CCNL elettrici e 
la riduzione per il 201 1 di un giorno di festività soppresse (FA), quanto stabilito al punto l verrà attuato, ai soli fini 
operativi/amministrativi, mediante il computo come FA di una giornata della spettanza ferie anno 2011. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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A MARCEGAGLIA NON FAR SAPERE …!!! 
 
Ho il fratello che, attualmente, lavora in Inghilterra. 
E’ venuto a trovare mamma e parlando dei miei nipoti ci diceva che in questo periodo sarebbero rientrati in 
Italia perché, oltre alle festività proprie di questo periodo previste dal calendario scolastico inglese, c’erano 
TRE ulteriori giorni di festa per il matrimonio regale. 
Mamma Regina e suddito Cameron non devono aver sentito i pareri della loro Marcegaglia oppure, 
sapendoli, si sono collocati dalla parte del popolo. 
Un matrimonio regale del successore al trono non è consueto, come la ricorrenza dei 150 anni dell’unità 
della nostra Patria. 

Gianni Carminati 
 
 
 
DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ.  
Accordo in Enel per la detassazione e decontribuzione dell’indennità di reperibilità e dello straordinario. 

 
Anche l’Enel riconosce che tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL sono finalizzati ad incrementi 

di produttività ed al miglioramento della competitività aziendale. Con 
l’accordo del 6 c.m. allegato, fortemente voluto dalla FLAEI, le somme 
erogate per l’indennità di reperibilità ed il compenso per prestazioni 
eccedenti il normale orario di lavoro saranno assoggettate al regime di 
imposta sostitutiva del 10% a decorrere dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo. 
Ai fini della detassazione e della decontribuzione, le voci dell’indennità di 
reperibilità, dello straordinario e del compenso per lavoro notturno si 
vanno, pertanto, ad aggiungere alle altre (premio di risultato e indennità 

turnisti) già certificate dall’azienda nei CUD per l’anno 2010. 
L’elenco riportato nel verbale è solo esplicativo e non esclusivo in quanto nel predetto verbale le Parti hanno 
riconosciuto che, per l’anno 2011, al fine di migliorare la competitività del gruppo Enel, tutti gli strumenti di 
flessibilità regolati dal CCNL Nazionale e da accordi sindacali si intendono recepiti e sono utilizzati per 
garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e efficienza organizzativa. 
Particolarmente vantaggioso risulta l’aver riconosciuto che tutto lo straordinario - quello legato alle 
imprevedibili esigenze ex. c. 3 art. 41, quello programmabile ex c. 2 art. 41, quello supplementare (parttime 
di tipo orizzontale) e quello forfetizzato - è ammesso alla agevolazione. 
La proroga della detassazione e della decontribuzione per il 2011 stabilita dalla legge 23 dicembre 2009, n. 
191 (Finanziaria 2010), si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente 
non superiore a 40.000 euro e su un ammontare delle somme relative a premi di produttività, corrisposte ai 
lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore a 6.000 euro. 
Con l’accordo i dipendenti del Gruppo Enel potranno avere buste paga più “pesanti”, anche se il limite di 
reddito implica che le misure in questione saranno fruibili, nel settore, in particolare dai più giovani e da 
coloro che non hanno un elevato livello di inquadramento, 

*°*°*° 
 

VERBALE DI ACCORDO ENEL VERBALE DI ACCORCO TERNA 
Roma, 6 aprile 2011 

tra 
Enel Spa, rappresentata dai Sigg.: Gorga, Crivelli, 
Chianese, De Santis 

e 
le Organizzazioni sindacali nazionali 
FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Berni 
FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Mancuso, Arca, 
Losetti, Meazzi, Panci 
UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli 

Roma, 12 aprile 2011 
tra 

Tema Spa, rappresentata dai Sigg.: Ranieri, Meneghello, 
Conticello 

e 
le Organizzazioni sindacali nazionali 
FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Semi 
FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Arca, Losetti, 
Mancuso, Meazzi  
UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli 

Premesso che 
L'art. 2, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, 

Premesso che 
L'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione 
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VERBALE DI ACCORDO ENEL VERBALE DI ACCORCO TERNA 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglilo 2008, 
n. 126 ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo 
semestre 2008, l'agevolazione fiscale, consistente 
nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle 
componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai 
lavoratori dipendenti in relazione a incrementi della 
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e 
altri elementi di competitività e redditività legati 
all'andamento economico dell’impresa; 
detta agevolazione è stata prorogata, con alcune 
modificazioni, per l'anno 2009 ('art. 5 del decreto legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009 , n.2) e per l'anno 2010 (art. 
2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191); 

dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti 
accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori 
dipendenti in connessione a incrementi di produttività, 
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di 
competitività e redditività legati all'andamento economico 
dell'impresa è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. 27 
maggio 2008 n. 93 ed è stata prorogata, con alcune 
modificazioni, dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 
185 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della legge 
23 dicembre 2009 n. 191 per il 2010; 

tale disciplina agevolativa, per I'anno 201 1, è disciplinata 
dall'art. 53 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, 
n. 122 e dall'art. l , comma 47, legge 13 dicembre 201 0, 
n. 220; 

con l'art. 53 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e l'art. 1, 
comma 47, Legge 13 dicembre 2010 n. 220 sono stati 
prorogati anche per l'anno 2011 i benefici legati agli 
emolumenti riconducibili per l'incremento della 
produttività del lavoro; 

con la circolare n. 3lE del 14 febbraio 201 1, l'Agenzia 
delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali hanno fornito indicazioni sul nuovo quadro 
normativo, precisando che le somme corrisposte a titolo 
di incrementi di produttività, qualità, redditività, 
innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai 
risultati riferibili all'andamento economico o agli utili 
della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del 
miglioramento della competitività aziendale, sono 
assoggettabili al beneficio fiscale "solo a condizione che 
siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi 
territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in 
vigore della novella legislativa purché in corso di 
efficacia" . 

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia 
delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali hanno fornito indicazioni sul nuovo quadro 
normativo, precisando che le somme corrisposte a titolo 
di incrementi di produttività, qualità, redditività, 
innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai 
risultati riferibili all'andamento economico o agli utili 
della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del 
miglioramento della competitività aziendale, sono 
assoggettabili al beneficio fiscale "solo a condizione che 
siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi 
territoriali o aziendali anche. preesistenti alla entrata in 
vigore della novella legislativa purché in corso di 
efficacia". 

Le Parti si danno atto e convengono che 
1. In base agli accordi sindacali aziendali già vigenti in 
materia di premio di risultato (redditività e incentivazione 
della produttività) e di indennità turnisti (accordi Enel 
Organizzazioni Sindacali 7 marzo 1995 e 4 aprile 1995), 
la volontà è stata quella di erogare le somme per tali 
istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, 
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, 
in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico 
o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante 
ai fini del miglioramento della competitività aziendale. 
Tali istituti continueranno anche per tutto il 201 1 ad 
essere utilizzati per le medesime finalità e, pertanto, in 
linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011, 
beneficeranno dell'imposta sostituiva del 10%. 

Le Parti si danno atto e convengono che 
1.In base agli accordi sindacali..aziendali già vigenti in 
materia di premio di risultato (redditività e incentivazione 
della produttività) e di indennità turnisti (accordi 7 marzo 
1995 e 4 aprile 1995), la volontà è stata quella di erogare 
le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi 
di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza 
organizzati va, in relazione ai risultati riferibili 
all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad 
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento 
della competitività aziendale. Tali istituti continueranno 
anche per tutto il 2011 ad essere utilizzati per le 
medesime finalità e, pertanto, in linea con le indicazioni 
della citata circolare n. 3/E/2011, beneficeranno 
dell'imposta sostituiva del 10%. 

2. Fermo restando quanto sopra, per l'anno 201 1, al fine 
di migliorare la competitività del Gruppo Enel, tutti gli 
strumenti di flessibilità regolati dal CCNL elettrici (alcuni 
dei quali già oggetto in ambito Enel del regime 
agevola8tivo valevole fino al 31 dicembre 2010) e da 
accordi sindacali aziendali, così come espressamente 
disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, 
sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, 
qualità, redditività, innovazione e l'efficienza 
organizzativa in relazione ai risultati riferibili 
all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad 

2.Fermo restando quanto sopra, per l'anno 2011, al fine di 
migliorare la competitività di Terna, tutti gli strumenti di 
flessibilità regolati dal CCNL elettrici (alcuni dei quali 
già oggetto del regime agevolativo valevole fino al 31 
dicembre 2010) e da accordi sindacali aziendali, così 
come espressamente disciplinati e che qui si intendono 
integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire 
incrementi di produttività, qualità, redditività, 
innovazione e l'efficienza organizzativa in relazione ai 
risultati riferibili all'andamento economico o agli utili 
dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del 
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VERBALE DI ACCORDO ENEL VERBALE DI ACCORCO TERNA 
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento 
della competitività aziendale . 

miglioramento della competitività aziendale. 

In via esplicativa, ma non esclusiva , si fa riferimento, 
oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, a: 
 
 
 
 
 
Indennità di reperibilità, riconosciuta per ogni giornata 
di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al 
miglioramento dell'efficienza organizzativa; 
Compenso per prestazioni di lavoro eccedenti il 
normale orario: 
- per far fronte ad imprevedibili esigenze non 

altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla 
regolarità del servizio elettrico nonché per far fronte 
a necessità tecnico gestionali eccezionali , non 
differibili e di durata temporanea oltre che per 
situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la 
cessazione dal lavoro ad orario normale possa 
costituire un pericolo o un danno alle persone o alla 
produzione (art. 41, comma 3, CCNL elettrici) 

- rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite 
di 180 ore annuali procapite (art. 41, comma 2, 
CCNL elettrici) 

Compenso per il lavoro notturno, in ragione delle ore di 
servizio effettivamente prestate; 

In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento, 
oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, a: 
Indennità lavori sotto tensione (accordo 18 dicembre 
2007), per lo svolgimento di attività svolte con la tecnica 
dei lavori sotto tensione finalizzati al miglioramento della 
qualità del servizio fornito e dell'efficienza delle attività 
operative; 
Indennità di reperibilità, riconosciuta per ogni giornata 
di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al 
miglioramento dell'efficienza organizzativa; 
Compenso per prestazioni di lavoro eccedenti il 
normale orario: 
- per far fronte ad imprevedibili esigenze non 

altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla 
regolarità del servizio elettrico nonché per far fronte 
a necessità tecnico gestionali eccezionali, non 
differibili e di durata temporanea oltre che per 
situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la 
cessazione dal lavoro ad orario normale possa 
costituire un pericolo o un danno alle persone o alla 
produzione (art. 41, comma 3, CCNL elettrici) 

- rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite 
di 180 ore annuali  procapite (art. 41, comma 2, 
CCNL elettrici). 

Compenso per il lavoro notturno, in ragione delle ore di 
serviz1o effettivamente prestate. 

3. Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento 
agli istituti concretamente applicati, I'Azienda, in 
attuazione delle disposizioni normative richiamate in 
premessa, effettuerà I'assoggettamento al regime di 
imposta sostitutiva del 10% a decorrere - per gli istituti di 
cui al punto 2 - dalla sottoscrizione del presente accordo 
in presenza dei requisiti reddituali richiesti dalla 
normativa vigente. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

3.Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento 
agli istituti concretamente applicati, l'Azienda, in 
attuazione delle disposizioni normative richiamate in 
premessa, effettuerà l'assoggettamento al regime di 
imposta sostitutiva del 10% a decorrere - per gli istituti di 
cui al punto 2 - dalla sottoscrizione del presente accordo 
in presenza dei requisiti reddituali richiesti dalla 
normativa vigente. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

*°*°*° 
Secondo Mario De Bastiani di TERNA 
Sono contento perché prima non si poteva e adesso sì. In Terna va di moda RC (rappresentante del 
committente) ma di questi tempi mi va di fare RC..... 
In allegato invio la circolare 36/2011 del 4 febbraio, riportata anche su Partecipare di marzo, nella quale si 
faceva riferimento anche alle voci relative ai lavori festivi e indennità di disagio LG, premi ed altre voci 
retributive vedere comunicato. Quanto richiamato vale anche per accordo fatto con Enel, visto che non si 
scosta molto dall'accordo Terna. 
Per chi rientra nel limite di reddito, con le voci inserite, i soldi in ballo sono tanti , qualcuno potrebbe 
arrivare anche ai 6000 € se fossero inserite tutte le voci richiamate nel documento. Faccio alcuni esempi. 
 
6000 € con tassazione al 23% sono   780 € in più in busta paga. 
6000 € con tassazione al 27% sono 1020 € in più in busta paga. 
6000 € con tassazione al 38% sono 1680 € in più in busta paga. 
 
Un Saluto e Buona Pasqua a tutti 

*°*°*° 
Mario, con coerenza, sostiene, da sempre, che il regime fiscale che fa riferimento ai redditi dei singoli e non 
a quelli del nucleo familiare è errato. 
Noi, che condividiamo questa critica, proponiamo alla CISL di richiedere che la detassazione sia 
proporzionata proprio al reddito complessivo. 



 32

 
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA ENEL 
Da tempo l’Enel sta richiedendo il superamento dell’agevolazione tariffaria. 
 
Ricordiamo che l’Istituto ha subito, nel tempo, diversi interventi (da Kwh 7.000 a Kwh 2.500) e dal 1996 è 
stato abolito. 
Nei rinnovi contrattuali 2005 e 2009, le Parti hanno assunto l’impegno di trovare soluzioni alternative a 
livello aziendale. 
Di seguito, riportiamo quanto già avvenuto: 
•••• in EDISON lo sconto viene monetizzato al momento del pensionamento; 
•••• in ACEA è stato sottoscritto un Accordo, senza la firma della FLAEI, per la monetizzazione al momento 

del pensionamento; 
•••• in EDIPOWER vi è un’intesa sulla conferma dell’Istituto, purché i Dipendenti acquistino l’energia dalle 

Aziende partecipate dai loro Azionisti; 
•••• in altre piccole Aziende municipalizzate sono stati sottoscritti accordi locali. 
 
Per quanto attiene l’Enel, la FLAEI ha posto alcune condizioni per addivenire ad un possibile accordo: 
1. Trasformazione dell’agevolazione tariffaria in altro Istituto rivalutabile (FOPEN); 
2. Ottenere il controvalore effettivo rispetto ai massimali di 2500 e 7000 (comprensivo di IVA) per i 

Percettori, fino al compimento del 65° anno di età; 
3. Tale beneficio dovrà essere calcolato dal 66° anno e fino all’attesa di vita (tabella ISTAT), tenendo 

anche conto della reversibilità, attualizzata ad un tasso favorevole ai Lavoratori; 
4. Dovrà rimanere regolarmente in atto l’agevolazione per il contributo di allacciamento; 
5. Riconoscere agli Assunti dopo il 1996 una somma consistente da versare al FOPEN; 
6. Prevedere offerte sul mercato libero per tutti i Dipendenti a condizioni 
7. vantaggiose; 
8. Sanatoria per le controversie insorte per i Lavoratori assunti con CFL nel 1996; 
9. Volontarietà nella scelta consapevole da parte dei Lavoratori. 
L’universo di riferimento è pari a circa 36.800 Dipendenti, così suddivisi: 8.100 con agevolazione 7.000 
Kwh; 19.000 con agevolazione 2.500 Kwh; 9.700 nessuna agevolazione. 
E’ previsto un incontro per il giorno 20 c.m., dove la FLAEI richiederà ulteriori elementi, proseguendo sul 
merito nell’ambito del percorso sopra delineato. 
Cogliamo l’occasione per smentire voci artificiose e incontrollate circa accordi già sottoscritti. 
In ogni caso, l’eventuale accordo che verrà definito sarà portato al vaglio dei Lavoratori in apposite 
Assemblee. 
 

 

 

UBVV MODIFICA ORARIO DI LAVORO 
 
Vittorio Veneto, 13.04.2011 
da: UBVV 
a: Spettabili 00.55. Territoriali 
Sigg.ri Costa l.-Tempesta D.-Saioni S.-Polesel R.-Grillo Grillo R. 
p.c. U.E. Soverzene - U.E. Agordo 
 

Oggetto: Modifica orario di lavoro 
Vi cOll1unichiiH1lO che presso l'U.E. Soverzene dovrà essere istituito temporaneamente un nuovo ore 
lavoro, come sotto indicato, per le operazioni di "sghiaiamento del bacino dì Comelico" che vero eseguite dal 
26 aprile al 13 maggio 2011. 
L'orario da seguire è il seguente: 
•••• dalle ore 06.00 dalle ore 14.00 dalle ore 22.00 
•••• alle ore 14.00 alle ore 22.00 alle ore 06.00. 
I dipendenti interessati al suddetto orario sono i seguenti: 
- Feltrin Dario - Carlin Giulio 
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- Burigo Francesco 
- Baito Luigi 
- Fant Daniel 
- Borsoi Steven 
- De Bona Alfredo 
- Zanella Rodolfo 
- BianchI Matteo 
- De Sona Luigi 
- Zanella Agostino (UE Agordo) 

- De Bona Attilio 
- Viel Mattco 
- Tormen Andrea  
- Del l'avere Luca . 
- DI' Col Gabriele  
- Zanatta Sergio 
- Zoppè Simone . 
- Bridda Gabriele 
 

 
Si precisa che saranno applicati gli istituti economici previsti dal c.c.!. e dai vigenti accordi sindaca materia 
di rimborsi spese. 
Distinti saluti. 

Francesco BERNARDI  Direttore 
 
 
 
SENTENZA ALLA TYSSEN KRUPP 
Per non dimenticare chi è morto sul lavoro.- Gabriella Lanni 

 
La seconda corte d’assise di Torino, presieduta da Maria Iannibelli, ha condannato Harald Espenhahn, 
amministratore delegato della Thyssen, a 16 anni e sei mesi; Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno 
e Cosimo Cafuerri a 13 anni e 6 mesi e Daniele Moroni a 10 anni e 10 mesi. Il procuratore aggiunto di 
Torino Guariniello la considera una sentenza "EPOCALE": i magistrati giudicanti hanno riconosciuta valida 
l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale per l'amministratore delegato e quella di cooperazione in 
omicidio colposo per gli altri manager. 
 
Luciano Barbato 
Responsabile Sportello nazionale CISL salute e sicurezza 
www.salutesicurezza.cisl.it 
 
 
PILLOLE FLAEI TREVISO- n 13 aprile 2011 
COME STIAMO?  

 
RETE 
Una situazione di delusione! 
Due eventi infortunistici gravi hanno interessato lavoratori della Zona di Treviso sui quali, in un incontro con 
il Responsabile avvenuto il 7 marzo 2011 ci si è chiesti che cosa si potrebbe fare di più o meglio per evitarli. 
Uno, per altro, è avvenuto nell’ambito del progetto Vele, sotto la responsabilità di un diverso Datore di 
Lavoro. 
Disattenzione? Negligenza? 
Superficialità? Mancanza di formazione? A ciascuno la propria risposta. 
L’organizzazione voluta dall’azienda (vedi tutta la questione materiali) distrae in continuazione dalle attività 
proprie dei processi portando a sottovalutare le situazioni o peggio ancora a lavorare senza qualità e male. 
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I continui esodi e le modifiche organizzative che ne conseguono spostano o persino fanno perdere il 
contenuto di esperienza e professionalità della nostra gente. 
Ci aggiungiamo anche tutta la questione dell’integrazione AT che ha portato ad una pessima gestione del 
personale operativo, gerarchicamente dipendente da un capo squadra, ma funzionalmente coordinato dal 
tecnico specialista. 
Forse i lavoratori non hanno ben compreso i doveri e le responsabilità che hanno quando ricoprono il ruolo 
di Preposto. 
L’azienda fin da principio ha sottovalutato l’impatto del “fenomeno fotovoltaico” sia dal punto di vista 
organizzativo che tecnico affrontando la situazione solamente con implementazione del carico di lavoro ai 
singoli. 
 
VERIFICHE 
Per quanto riguarda le verifiche resta il dubbio di quali percorsi per il personale sia verificatori che operaio 
l’azienda riserva. 
 
PLA 
Se fin ora si è parlato di Zona, analoghe considerazioni vanno estese al PLA: gestione delle risorse, carichi di 
lavoro, formazione, mobilità e responsabilità. 
 
MERCATO 
Se un cambio della “guida” porta sicuramente brezza nuova, i problemi di sempre riportano alla triste realtà: 
i sistemi informatici non adeguati e la necessitò di una preparazione a 360° del personale continuano a creare 
difficoltà nella quotidianità. 
L’apertura pomeridiana e i percorsi di formazione in essere ci danno segnali di positività da verificare però 
nel prosieguo del percorso. 
 
TERNA 
Il 5 aprile, a Nove, si sono trovati i responsabili sindacali delle regioni del Triveneto, con l’obiettivo di creare 
una maggior sinergia tra i responsabili sindacali. Nel dibattito che ne è seguito, sulla scorta di alcuni 
accadimenti di questi ultimi mesi è nata la proposta operativa di creare un Coordinamento Triveneto. 
Il gruppo, del quale fa parte Mario De Bastiani, programmerà incontri periodici ogni 2/3 mesi. Come sedi di 
incontro sono state individuate quelle di Nove (Enel/Terna) e Padova (sede Flaei). 
Il prossimo incontro si svolgerà nel mese di maggio e sarà propedeutico alla consultazione periodica con 
l’Azienda. 
 
ENEL GEM 
Sotto traccia, nell’apparente continuità, sono in arrivo altre riorganizzazioni! Conclusasi quella relativa al 
Servizio di Manutenzione Termoelettrica e in volata d’arrivo quella della nuova Società Enel Green Power, 
dove l’amico Domenico Tempesta ha partecipato al confronto a nome della Segreteria Regionale veneta., 
sono allo starter il Servizio di Manutenzione Idroelettrica e l’Area Idroelettrica di GEM che riguarderà anche 
le Unità Business come quella di Vittorio Veneto. 
Come sempre, saremo propositivi e attenti nella miglior tutela dei lavoratori: particolarmente degli iscritti. 


