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CONFINDUSTRIA E FIAT

Lettera di Sergio Marchionne a Emma Marcegaglia
La missiva inviata dall’Ad di Fiat S.p.A. e presidente di Fiat Industrial alla presidente di Confindustria
2.10.2011
Cara Emma, negli ultimi mesi, dopo anni di immobilismo, nel nostro Paese sono state prese due
importanti decisioni con l’obiettivo di creare le condizioni per il rilancio del sistema economico. Mi riferisco

all’accordo interconfederale del 28 giugno, di cui Confindustria è
stata promotrice, ma soprattutto all’approvazione da parte del
Parlamento dell’Articolo 8 che prevede importanti strumenti di
flessibilità oltre all’estensione della validità dell’accordo
interconfederale ad intese raggiunte prima del 28 giugno.
La Fiat fin dal primo momento ha dichiarato a Governo,
Confindustria e Organizzazioni sindacali il pieno apprezzamento per i
due provvedimenti che avrebbero risolto molti punti nodali nei

rapporti sindacali garantendo le certezze necessarie per lo sviluppo economico del nostro Paese.
Questo nuovo quadro di riferimento, in un momento di particolare difficoltà dell’economia mondiale,

avrebbe permesso a tutte le imprese italiane di affrontare la competizione
internazionale in condizioni meno sfavorevoli rispetto a quelle dei
concorrenti. Ma con la firma dell’accordo interconfederale del 21
settembre è iniziato un acceso dibattito che, con prese di posizione
contraddittorie e addirittura con dichiarazioni di volontà di evitare
l’applicazione degli accordi nella prassi quotidiana, ha fortemente
ridimensionato le aspettative sull’efficacia dell’Articolo 8. Si rischia
quindi di snaturare l’impianto previsto dalla nuova legge e di limitare
fortemente la flessibilità gestionale.

Fiat, che è impegnata nella costruzione di un grande gruppo internazionale con 181 stabilimenti in 30
paesi, non può permettersi di operare in Italia in un quadro di incertezze che la allontanano dalle condizioni
esistenti in tutto il mondo industrializzato. Per queste ragioni, che non sono politiche e che non hanno nessun
collegamento con i nostri futuri piani di investimento, ti confermo che, come preannunciato nella lettera del
30 giugno scorso, Fiat e Fiat Industrial hanno deciso di uscire da Confindustria con effetto dal 1 gennaio
2012. Stiamo valutando la possibilità di collaborare, in forme da concordare, con alcune organizzazioni
territoriali di Confindustria e in particolare con l’Unione Industriale di Torino. Da parte nostra, utilizzeremo
la libertà di azione applicando in modo rigoroso le nuove disposizioni legislative. I rapporti con i nostri
dipendenti e con le Organizzazioni sindacali saranno gestiti senza toccare alcun diritto dei lavoratori, nel
pieno rispetto dei reciproci ruoli, come previsto dalle intese già raggiunte per Pomigliano, Mirafiori e
Grugliasco. E’ una decisione importante, che abbiamo valutato con grande serietà e attenzione, alla quale
non possiamo sottrarci perché non intendiamo rinunciare a essere protagonisti nello sviluppo industriale del
nostro Paese.
Con i miei migliori saluti.

Sergio Marchionne

FIAT: COMUNICATO DEL COMITATO DI PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA
3.10.2011
Confindustria è un’associazione volontaria di liberi imprenditori.
Prendiamo atto delle decisioni della Fiat pur non condividendone le ragioni, anche sotto il profilo tecnico-

giuridico
Nella stessa lettera dell’Amministratore Delegato della Fiat si
riconosce che il quadro normativo in tema di relazioni industriali - che
peraltro era già stato fortemente innovato con l’accordo del 2009 - è
sensibilmente migliorato per effetto dell’accordo interconfederale del
28 giugno e dell’articolo 8 della manovra di agosto. Anche grazie
all’azione di Confindustria, sono oggi riconosciuti spazi molto ampi
alla contrattazione aziendale, vi sono forti garanzie in ordine

all’efficacia ed esigibilità degli accordi per assicurare i necessari margini di flessibilità all’organizzazione
aziendale. Le imprese hanno quindi maggiori certezze riguardo alla loro operatività.
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L’ampia condivisione delle parti sociali intorno all’accordo del 28 giugno è la migliore garanzia che le
innovazioni previste potranno trovare ampia e diffusa applicazione nel tessuto industriale italiano.

Aggiungiamo che Confindustria non ha mai messo in dubbio la validità e
l’applicabilità dell’articolo 8 e anzi ne ha sempre ribadito la coerenza
rispetto all’accordo del 28 giugno. Secondo la generalità degli esperti di
diritto del lavoro, in nessun modo la ratifica dell’accordo
interconfederale avvenuta il 21 settembre ne ha depotenziato gli effetti o
ha posto dei limiti aggiuntivi all’applicabilità delle norme di legge.
Confindustria ha sempre agito e continuerà ad agire a sostegno della
competitività di tutti i suoi associati, piccoli, medi e grandi, senza mai
rinunciare ad inserire la propria azione in una visione dell’interesse

generale del Paese. Sottolineiamo al riguardo che l’accordo del 28 giugno è stato approvato all’unanimità
dalla Giunta di Confindustria sia a luglio sia a settembre e ha ricevuto il plauso delle autorità europee e delle
principali istituzioni internazionali.
La decisione di Fiat ci appare a maggior ragione non condivisibile dal momento che, come noto, lo statuto di
Confindustria permette di rimanere associati al Sistema senza conferire delega sindacale, come già avviene
per numerose imprese associate che non applicano accordi sottoscritti da associazioni di categoria di
Confindustria.
Auspichiamo che la collaborazione con Fiat possa continuare nelle organizzazioni territoriali nel rispetto
delle regole associative.

*°*°*°
Bonanni: «Non capisco la mossa di Fiat»
ROMA – 3.10.2011 Segretario Bonanni, lei è stato tra i più accesi sostenitori dell'operazione Fabbrica

Italia. Come risponde a Marchionne che ha motivato l'uscita da
Confindustria sostenendo che l'accordo interconfederale del 21
settembre ha «fortemente ridimensionato» l'efficacia dell'articolo 8
della manovra, rischiando di «limitare fortemente la flessibilità

gestionale»?
La Fiat è libera di stare o non stare in un'associazione imprenditoriale, però non può dire che esce perché é
stato depotenziato l'accordo interconfederale del 28 giugno: è una lettura tecnicamente e politicamente
inesatta. Non ho partecipato a nessuna iniziativa per diluire o depotenziare le importanti novità introdotte nel

nostro sistema di relazioni industriali dall'accordo del 28 giugno, sostenuto dalla
prima parte dell'articolo 8 della manovra di agosto. Basta leggere il testo
sottoscritto definitivamente lo scorso 21 settembre per rendersene conto.
Si spieghi meglio.
Mi riferisco anzitutto al preambolo, con la delega alla contrattazione aziendale e
territoriale su fattori di organizzazione del lavoro come gli orari e le qualifiche,
che accoglie, andando perfino oltre, l'accordo interconfederale del 22 gennaio
2009. Si è data una risposta ai temi sollevati dalla Fiat nel confronto per la
definizione del piano Fabbrica Italia con il sindacato, o meglio, con il sindacato
che ha trattato e definito accordi vantaggiosi per i lavoratori e per l'azienda.
Alla Fiat tutto ciò sembra non bastare, visto che nella lettera Marchionne
afferma di non poter operare in Italia in un quadro di incertezze che la

allontanano dalle condizioni esistenti in tutto il mondo industrializzato.
L'accordo interconfederale del 28 giugno ha sciolto definitivamente problemi irrisolti dal dopoguerra nelle
relazioni industriali del nostro Paese. Fatto un accordo, anche coloro che ricevevano un beneficio normativo
e salariale potevano disconoscerlo il giorno successivo, conservando i vantaggi e dando il via ad iniziative di
conflittualità. I ricorsi alla magistratura finora hanno messo a dura prova l'onorabilità dei contraenti e la
stabilità delle aziende. L'intesa del 28 giugno chiarisce in modo inequivocabile che un accordo che risponde
alla volontà della maggioranza dei lavoratori vale per tutti, senza alcuna possibilità di originare conflitti. Nè
si può attenuare la portata di un accordo con la conflittualità o con il ricorso alla magistratura, perché in base
all'articolo 8 della manovra esso ha validità erga omnes. Non capisco come si faccia a dire che queste regole
sono diventate più labili con la ratifica del 21 settembre che non ha modificato di una virgola l'accordo del
28 giugno.
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LE CONDIZIONI DELL'EUROTOWER
Il documento segreto della Bce: ridurre gli stipendi pubblici Le richieste del 5 agosto scorso al governo
italiano Liberalizzazioni, flessibilità del lavoro e privatizzazioni - «C'è l'esigenza di misure significative
per accrescere il potenziale di crescita».
Francoforte/Roma, 5 Agosto 2011
Caro Primo Ministro,
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 4 Agosto ha discusso la situazione nei mercati dei titoli

di Stato italiani. Il Consiglio direttivo ritiene che sia necessaria un'azione
pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli
investitori.
Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'area-euro del 21 luglio 2011
ha concluso che «tutti i Paesi dell'euro riaffermano solennemente la loro
determinazione inflessibile a onorare in pieno la loro individuale firma
sovrana e tutti i loro impegni per condizioni di bilancio sostenibili e per le
riforme strutturali». Il Consiglio direttivo ritiene che l'Italia debba con
urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno
alla sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali.
Il Governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e,

a questo scopo, ha di recente introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sufficienti.
Nell'attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure:
1.Vediamo l'esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita. Alcune decisioni recenti
prese dal Governo si muovono in questa direzione; altre misure sono in discussione con le parti sociali.
Tuttavia, occorre fare di più ed è cruciale muovere in questa direzione con decisione. Le sfide principali sono
l'aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e
il ridisegno di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese e
l'efficienza del mercato del lavoro.
a) È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei
servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di
servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala.
b) C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva,
permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze
specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione.
L'accordo del 28 Giugno tra le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa
direzione.
c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento
dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive
per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso
i settori più competitivi.
2.Il Governo ha l'esigenza di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità delle finanze
pubbliche.
a) Ulteriori misure di correzione del bilancio sono necessarie. Riteniamo essenziale per le autorità italiane di
anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle misure adottate nel pacchetto del luglio
2011. L'obiettivo dovrebbe essere un deficit migliore di quanto previsto fin qui nel 2011, un fabbisogno netto
dell'1% nel 2012 e un bilancio in pareggio nel 2013, principalmente attraverso tagli di spesa. È possibile
intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni
di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato rapidamente in linea con quella
stabilita per il settore pubblico, così ottenendo dei risparmi già nel 2012. Inoltre, il Governo dovrebbe
valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover (il
ricambio, ndr) e, se necessario, riducendo gli stipendi.
b) Andrebbe introdotta una clausola di riduzione automatica del deficit che specifichi che qualunque
scostamento dagli obiettivi di deficit sarà compensato automaticamente con tagli orizzontali sulle spese
discrezionali.
c) Andrebbero messi sotto stretto controllo l'assunzione di indebitamento, anche commerciale, e le spese
delle autorità regionali e locali, in linea con i principi della riforma in corso delle relazioni fiscali fra i vari
livelli di governo.
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Vista la gravità dell'attuale situazione sui mercati finanziari, consideriamo cruciale che tutte le azioni
elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il prima possibile per decreto legge, seguito da ratifica
parlamentare entro la fine di Settembre 2011. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che
renda più stringenti le regole di bilancio.
3. Incoraggiamo inoltre il Governo a prendere immediatamente misure per garantire una revisione
dell'amministrazione pubblica allo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e la capacità di
assecondare le esigenze delle imprese. Negli organismi pubblici dovrebbe diventare sistematico l'uso di
indicatori di performance (soprattutto nei sistemi sanitario, giudiziario e dell'istruzione). C'è l'esigenza di un
forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province). Andrebbero
rafforzate le azioni mirate a sfruttare le economie di scala nei servizi pubblici locali.
Confidiamo che il Governo assumerà le azioni appropriate.
Con la migliore considerazione,

Mario Draghi, Jean-Claude Trichet
29 settembre 2011 08:28

SERVIZIO SANITARIO ENEL
A seguito di ripetuti solleciti, si é tenuto l'incontro richiesto già dal mese di luglio, dopo la segnalazione della

sostituzione di alcuni Medici responsabili, in conseguenza della stipula
di un Contratto d'appalto a livello nazionale.
La Delegazione aziendale, composta da Rappresentanti delle Relazioni
Sindacali e degli Acquisiti e Appalti, ha illustrato le motivazioni e le
finalità che hanno portato a un unico contratto nazionale, sostitutivo di
quelli locali precedentemente sottoscritti con i singoli Medici,
sostanzialmente riconducibili a razionalizzazione, controllo dei costi,

unificazione del reporting.
Come FLAEI, abbiamo stigmatizzato che l’Azienda, per l’ennesima volta, ha subordinato le relazioni
sindacali e i poteri locali, attribuiti dal Contratto alle Rappresentanza sindacali alle esigenze interne di natura
organizzativa ed economica.
In particolare, la sottoscrizione di un contratto nazionale per l’individuazione del medico competente,
svilisce e annulla il ruolo delle RSU e degli RLS sulla materia e priva i Lavoratori della possibilità di
esprimere il loro parere sulle scelte aziendali che, nei fatti, ripristinano la vecchia figura del Medico di
Fabbrica, orami superata dalle prassi e dagli accordi sindacali, ma anche dallo spirito della normativa di
legge in materia di sicurezza.
Abbiamo, quindi, fatto presente che le modalità retributive del Medico competente, previste dal
sopramenzionato contratto d’appalto, ben al di sotto dei riconoscimenti economici previsti dall’Ordine dei
medici, possono essere causa di scadimento della qualità delle prestazioni. Il tutto, giocato sulla sicurezza e
sulla salute dei Lavoratori dell’Enel ma anche della dignità di Professionisti che, per Legge, devono
possedere precisi requisiti e specializzazioni.
Inoltre, a carattere più generale, questa iniziativa unilaterale, assunta senza alcuna informazione e
coinvolgimento preventivo del Sindacato, si configura come una vera e propria negazione degli intendimenti
e degli impegni assunti con il Contratto di Settore in materia di bilateralità su Ambiente, qualità e sicurezza
nei posti di lavoro
Ritenendo pertanto del tutto insufficienti le argomentazioni e le motivazioni addotte dall’Azienda, oltre la
necessità di ricondurre anche questo specifico argomento alla Commissione Bilaterale aziendale che andrà
istituita (eventualmente unificando le attuali commissioni paritetiche di Divisione), abbiamo chiesto
modifiche sostanziali al Contratto in appalto per:
1. ripristinare il confronto a livello di posto di lavoro sull’individuazione del Medico competente, che,

ribadiamo, deve essere fatta di comune intesa;
2. coinvolgere gli RSL in materia di Presidio Sanitario Aziendale, al fine di garantire l’assolvimento di tutti

gli obblighi previsti dalla Legge, ma anche per individuare eventuale ulteriori compiti e attività utili a
garantire la miglior tutela dei Lavoratori;

3. adeguare le modalità retributive dei medici competenti alle tariffe professionali, in quanto condizione di
garanzia di qualità e assiduità del servizio.
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In assenza di riscontri in tal senso, a livello nazionale e locale, ricercando le necessarie convergenze con le
altre OO.SS., assumeremo iniziative sindacali e vertenziali adeguate alla salvaguardia di un servizio
fondamentale per la tutela della salute dei Lavoratori.

*°*°*°
La FNOMCeO chiede al Ministero della Salute di intervenire sulla vicenda ENEL (16 Set 2011)
Con una decisa nota, datata 7 settembre 2011, il dr. Amedeo Bianco, Presidente FNOMCeO, chiede alla
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute di intervenire al fine di mettere in
campo gli interventi necessari per contrastare la prassi consolidata di indire gare al ribasso per il servizio di
“sorveglianza sanitaria”, da espletarsi da parte dei Medici Competenti.

Qualche mese fa, l’ENEL ha indetto una gara di appalto per le attività di
sorveglianza sanitaria da svolgersi presso le Centrali ENEL del nostro paese. La gara
è stata aggiudicata a un centro servizi, che ha formulato l’offerta più bassa e
successivamente il centro ha contattato i medici competenti precedentemente
incaricati nelle varie centrali, offrendosi di pagare per le loro prestazioni cifre
minime, omnicomprensive, calcolate in relazione al numero dei lavoratori da seguire
e visitare.
Nella nota FNOMCeO, che critica aspramente l’accaduto, viene affermato con

fermezza che “pur non trattandosi di bando di gara di appalto al ribasso” la proposta avanzata dalla società di
servizi ai medici competenti per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria presso le centrali Enel
“rappresenta di fatto una sostanziale elusione del divieto di gare al ribasso e sembrerebbe porsi in violazione
delle disposizioni di cui agli artt. 54 e 70 del codice di Deontologia Medica”. La lettera prosegue
sottolineando che “la gara al ribasso sugli onorari non favorisce certo la libera e corretta concorrenza tra i
medici, ma si pone in contrasto con la buona pratica medica e con la qualità delle prestazioni erogate,
comportando un rischio con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Il documento conclude richiedendo del Ministero “al fine di porre in essere gli interventi necessari per
contrastare la prassi consolidata di indire gare di appalto al ribasso per il c.d. “servizio di sorveglianza
sanitaria”, che rappresentano una minaccia per l’efficacia delle attività di prevenzione sui luoghi di lavoro e
al tempo stesso pongono spesso i medici in contrasto con i loro principi deontologici
(dal sito http://www.medicocompetente.it/news/632/La-FNOMCeO-chiede-al-Ministero-della-Salute-di-
intervenire.htm )

*°*°*°
FNOMCeO – Lettera dell’Ordine dei Medici, del 7.9.2001, alla Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria presso il Ministero della Sanità - e, p.c. Ai Presidenti degli Ordini dei Medici

OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - gare di appalto al ribasso per il
"servizio di sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e
integrazioni - richiesta di intervento.

Illustre Direttore,
è stata segnalata a questa Federazione, ai fini di un intervento, che la S.M.A. - Servizi Medici Aziendali
Sistemi Sanitari - che ha vinto la gara di appalto indetta dall'E NEL per le attività sanitarie, sta contattando
tutti i medici competenti già presenti nelle Centrali ENEL, proponendo loro un contratto per Il servizio di
sorveglianza sanitaria che prevede un onorario omnicomprensivo di euro 25,00 a persona.
L'ENEL riconosceva prima per la stessa attività l'onorario di euro 84,00 a persona più rimborsi.
Nel caso di specie, pur non trattandosi di un bando di gara di appalto a1 ribasso, si rileva che la proposta
avanzata dalla Società S.M.A. ai medici competenti per lo svolgimento dell'attività di medico competente per
l’Azienda Enel rappresenta di fatto una sostanziale elusione del divieto di gare al ribasso e sembrerebbe porsi
in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 54 e 70 del codice di deontologia medica.
Infatti l'art. 54, comma 1, del codice di deontologia medica prevede che:; "nell'esercizio libero professionale,
fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale,
l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo
conto delle competenze e dei mezzi impegnati".
La disposizione sopraccitata deve poi essere posta in correlazione con l'art 70, primo periodo, che reca norme
in materia di qualità delle prestazioni; e dispone che "il medico dipendente o convenzionato deve esigere da
parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità dal suo impegno non incidano
negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche".
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Le preoccupazioni di questa Federazione rivestono esplicitamente aspetti di carattere deontologico.
professionale e correlativamente di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento
alla qualità delle prestazioni mediche.
Si sottolinea infatti che la gara al ribasso sugli onorari non favorisce certo la libera e corretta concorrenza tra
i medici, ma si pone in contrasto con la buona pratica medica e con la qualità delle prestazioni erogate,
comportando un rischio con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Ministero della Salute con nota del 18 giugno 2010 ha sottolineato con riferimento ai bandi di gara al
ribasso che "il c.d. servizio di sorveglianza sanitaria non può essere oggetto di gare di appalto al ribasso
da parte di pubbliche amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non
standardizzazione del servizio stesso".
Si rileva inoltre che nella lettera di incarico per il servizio di medico competente dell'ENEL è già contenuto il
protocollo sanitario da applicare e ciò in violazione della normativa vigente che prevede che sia il medico
competente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, a determinare il relativo
protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa.
Pertanto, stante quanto suesposto, e considerato che presso codesto Ministero è istituito l'elenco nazionale
dei medici competenti, si chiede l'intervento di codesta Amministrazione al fine di porre in essere gli
interventi necessari per contrastare la prassi consolidata di indire gare di appalto al ribasso per il c.d.
"servizio di sorveglianza sanitaria", che rappresentano una minaccia per l'efficacia della attività di
prevenzione sui luoghi di lavoro e al tempo stesso pongono spesso i medici in contrasto con i loro principi
deontologici.
Cordiali saluti

Amedeo Bianco

ENERGIA ELETTRICA
Asset strategici in svendita Mani estere sul mercato elettrico
casi Edison ed Eon. Arca (Flaei): il problema non è la difesa dell'italianità, ma se sia o meno accettabile che

lo sviluppo del Sistema - Italia sia consegnato al controllo
di imprese straniere

Con l’attenzione della politica e degli analisti economici
concentrata sulla manovra, il dossier Edison e la partita per
il controllo di Edipower, possono apparire un fatto
secondario rispetto alle possibilità che l’Italia imbocchi la
via della ripresa o quella del tracollo.
Eppure, che il sistema della generazione elettrica
rappresenti un asset strategico in un Paese in cui la quota
dell’industria manifatturiera rispetto al Pil è più alta che
altrove, è innegabile. Ebbene, oggi il 50% del sistema di
generazione elettrico nazionale è controllato da imprese

straniere.
I conti sono presto fatti: il sistema della generazione italiana consta complessivamente di 70mila megawatt, a
fronte di una domanda pari a 55mila megawatt. Il problema - spiega Mario Arca, segretario nazionale della
Flaei Cisl - è che una parte di questo sistema è inefficiente e con costi troppo elevati anche dal punto di vista
ambientale. Ragion per cui, una parte della domanda è assorbita dall’energia elettrica importata (di origine
nucleare, dunque più conveniente), pari a circa il 13-14% del nostro fabbisogno.
Riassumendo: abbiamo un parco di generazione sovradimensionato, che però non soddisfa tutta la domanda.
Ne consegue che il mercato della generazione effettivamente contendibile sia pari solo a poco più di 40mila
megawatt. E su questi 40 mila megawatt, gli stranieri hanno già raggiunto un peso considerevole: tra i 15 ed i
20mila megawatt, senza contare le importazioni.
In pratica, metà dei megawatt consumati in Italia sono riconducibili ad impianti la cui proprietà è in parte o
in tutto controllata da imprese estere.
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E’ in questo quadro che si inserisce anche la partita Edison, la società energetica controllata al 61,3% da
Transalpina di Energia, a sua volta controllata al50%da Edf e al 50% da Delmi, holding di cui A2A detiene il
51% e Iren il 15%. L'ipotesi di riassetto è che i francesi di Edf prendano la maggioranza del gruppo, e per
questo su molti fronti si sta lavorando per un'acquisizione in toto di Edipower, la società nata dalla maggiore
delle ex Genco cedute dall'Enel, partecipata al 50% da Edison, al 20% da A2Ae al10%dalla multi utility Iren
(12.500 megawatt, valore stimato 3 miliardi).
Il problema, come è evidente - sottolinea Arca - non è la difesa dell’italianità di un’azienda in sé, quanto se
sia o meno accettabile che la programmazione dello sviluppo del sistema-Italia sia consegnato nelle mani di
imprese estere.
E per spiegare bene di cosa stiamo parlando, Arca cita il caso Eon, il colosso tedesco che ha acquisito le
centrali ex Endesa per una capacità complessiva di circa 6mila megawatt.
Per anni Eon è stata una delle aziende energetiche più efficienti e con l’investimento più remunerativo
al mondo. La crisi, però, l’ha colpita pesantemente.
Bloccati tutti gli investimenti in Italia, Eon oggi sta scontando anche la decisione del Governo tedesco
(seguita all’incidente di Fukushima) di chiudere le centrali nucleari più vecchie, oltre che gli accordi molto
onerosi stipulati con Gazpromper le forniture di gas. Risultato?
L’azienda ha annunciato tra i 9mila e gli 11 mila esuberi, una parte dei quali anche in Italia.
La morale di tutta questa storia è che non basta migliorare la capacità di attrarre capitali esteri in Italia, ma
anche quella di vincolarli ad investimenti produttivi, come sono state costrette a fare la stessa Eon e l’Enel
nel loro shopping di centrali in Russia. Insomma – conclude Arca - il cuore della questione, che riguarda non
solo Edison ed Eon ma tutto il sistema di generazione elettrico nazionale, è se l’Italia abbia o no la capacità
di controllare un asset strategico.
Come si vede, parliamo di questioni non secondarie.
Tanto più di questi tempi.

Ester Crea

*°*°*°

La filiera elettrica italiana tra rischi e nuove proprietà
Il business nel settore diventa più difficile. Egli assetti sono incerti
DI MARIO ARCA segretario nazionale Flaei Cisl

La crisi che due anni frena la crescita italiana ha aggravato la debolezza della generazione elettrica italiana
che, da dieci anni, stenta a darsi un assetto stabile e fornire al Paese energia
elettrica a costi compatibili con le esigenze di imprese e famiglie.
Questa filiera del settore elettrico deve fare i conti problemi rilevanti: la

domanda che non riparte, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica che
sottraggono quote di mercato, il costo del gas naturale, la perdita di competitività
di molti impianti causa la loro mancata riconversione a carbone sono fattori che
hanno abbassato i margini di profitto delle Imprese, al punto che gli effetti su
investimenti e occupazione già si sentono.
Le «vacche grasse» sono finite al punto che le agenzie di rating hanno alzato il

profilo di rischio del business elettrico.
Ma la «generazione» italiana, rispetto ad altri paesi europei, subisce un ulteriore fattore destabilizzante:

l'incertezza degli assetti proprietari delle Imprese e dei singoli impianti.
Dieci anni fa vennero costituite, per esser poste sul mercato, tre società (le Gencos: Eurogen, Elettrogen,

Interpower) conferendogli una parte (il 40% circa) del parco impianti dell'Enel; tutte finite sotto il controllo
di gruppi esteri.
Edipower (ex Eurgone) è sotto il controllo di Edison e della francese Edf; E.On Italia (ex Elettroge) è stata

ceduta alla tedesca E.On Tirreno Power (ex Interpower), è nella sfera della francese Gdf.
Fino a oggi, poco male: i processi di messa in efficienza sono stati sostenibili; l'occupazione mantenuta su

livelli accettabili; le Imprese erano solide e efficienti. Ma per Edipower e EOn Italia – le certezze sono
venute meno.
Edipower, nella contesa A2A – Edf, rischia la frantumazione, con buona pace dei sogni della ex Azienda

municipalizzata italiana. Ma rischia anche perché il suo smembramento renderebbe più difficoltoso
realizzare gli investimenti indispensabili al suo parco termoelettrico.
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Il Gruppo EOn, in condizione di difficoltà, ha azzerato gli investimenti nelle centrali di Fiume Santo,
Ostiglia e Tavazzano e manifestato la possibilità di cedere alcuni impianti per fare «cassa», anche se ciò
comporterà la competitività e la redditività del ramo italiano.
In sostanza, l'instabilità negli assetti proprietari degli impianti di produzione, rischia di destabilizzare l'intero

Sistema elettrico italiano e far fallire la liberalizzazione elettrica rispetto ai suoi obiettivi: energia elettrica
sicura, pulita, a costi contenuti.
Il problema è che in assenza di indirizzo politico, un Settore strategico si trova esposto alle perturbazioni dei

mercati finanziari e condizionato da cda svincolati da ogni «obbligo morale» verso l'interesse nazionale.
Non è un problema di «italianità», ma di controllo democratico e di sviluppo.
Per la Flaei e la Cisl servono strumenti legislativi e interventi del Governo per impedire la riduzione

dell'energia elettrica a mero business e sono necessari il sostegno dell'Impresa italiana nei processi di
acquisizione e azioni dissuasive nei confronti delle società che, dismettendo impianti, smembrano gli
equilibri definiti dalla liberalizzazione.
Aspettare gli eventi significa affidare le possibilità di ripresa di crescita del settore (e del paese) a decisioni
prese fuori dai confini nazionali che non tengono conto delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie italiane.

*°*°*°
Lettera al ministro Romani
Cgil – Cisl - Uil

Alla c.a. Ministro Paolo Romani
p.c. On. Sottosegretario Stefano Saglia
Ministero dello Sviluppo Economico
ROMA

Roma, 28 settembre 2011
Oggetto: Richiesta di incontro
Gent.mo Signor Ministro,

E’ urgente e necessario nell’immediato delineare strategia e impegni per dare certezza ai
bisogni energetici del nostro Paese, per garantire gli approvvigionamenti, l’economicità
dei costi sia per le imprese che per i cittadini. E’ importante che le grandi imprese di
produzione energetica abbiano certezze programmatiche in un quadro di integrazione tra
le varie fonti.
La stessa crescita degli impianti delle rinnovabili realizzati con scarse ricadute
industriali dirette nel nostro Paese, suggeriscono correttivi che fermo restando i volumi
di spesa individuati ne recuperino sul piano delle procedure e delle normative tutta la
capacità e potenzialità produttiva occupazionale. Tutta l’industria soffre delle incertezze

del quadro degli incentivi in scadenza a fine anno riguardo all’efficienza energetica.
Lo stesso settore delle reti necessita di interventi per rendere produttivi e convenienti gli impianti della
produzione distribuita.
Inoltre la rete del gas va resa autonoma e indipendente altrimenti diventa foriera di crescita dei costi e di
diseconomie per il paese.
Gli impegni europei al 2020 sulla Co2, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica ecc. rischiano di
rappresentare dei costi e non delle opportunità per la crescita industriale, produttiva ed occupazionale del
nostro paese se non si fanno scelte programmatiche chiare.
Infine è necessaria la concertazione e il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali per costruire il
consenso e le necessarie compensazioni utili nella definizione dei siti energetici importanti per lo sviluppo
dell’occupazione e del territorio.
Signor Ministro, a partire da questi temi, Le chiediamo di dar seguito a quanto concordato nella riunione del
4 maggio u.s. con il sottosegretario On. Saglia ed avviare formalmente un confronto per individuare risposte
immediate e di governo del sistema energetico del nostro paese, finalizzato allo sviluppo e alla crescita
occupazionale e alla definizione del Piano Energetico Nazionale.
In attesa di un rapido e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

I Segretari Confederali
CGIL CISL UIL

Fabrizio Solari Gianni Baratta Paolo Carcassi
*°*°*°

Reti e Infrastrutture fattori di sviluppo
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Conquiste del Lavoro - 22 /23 ottobre 2011 - Carlo Meazzi - Segretario nazionale Flaei-Cisl
Serve un’inversione di tendenza, un segnale chiaro da lanciare anche all’Europa: la libertà, la neutralità, la stessa
democrazia si mantengono anche attraverso l’indipendenza di alcuni punti cardine del sistema Paese. Uno di questi è
certamente il sistema delle reti di trasporto e distributive

Lo sviluppo (e l’ammodernamento)
delle reti elettriche, come quello di tutte
le infrastrutture del settore
elettro/energetico, riveste un ruolo
strategico nel futuro del Paese.

La carenza di investimenti volti al miglioramento complessivo delle reti italiane, rischia di frenare l’espansione delle
fonti rinnovabili e di altra generazione maggiormente eco compatibile, ma, soprattutto,
rallenta uno sviluppo economico più sostenibile.
L’attuale situazione della rete elettrica di trasmissione, se pur notevolmente migliorata,
evidenzia ancora strozzature che limitano l’utilizzo globale degli impianti creando una
condizione di mercato poco integrato, al punto che il prezzo dell’energia, in Italia, non è
unico ma è suddiviso in zone di prezzo. Tutto questo può compromettere il raggiungimento
degli obiettivi che l’Europa ci ha assegnato al 2020, facendo perdere all’Italia l’occasione
di diventare l’hub energetico del Mediterraneo: il collegamento con i Paesi del nord Africa
ricchi di energia, rinnovabile e tradizionale.
In tal senso, è già stata siglata una partnership industriale tra 12 società che partecipano al
progetto Transgreen (elettrodotto inserito nel quadro del piano solare del Mediterraneo),
complementare alla rete Desertec, che prevede la realizzazione di impianti di produzione

elettrica nel Sahara in grado di fornire, al 2050, il 15% del fabbisogno elettrico europeo. Transgreen dovrebbe
richiedere la posa di 5/6 cavi sottomarini, per investimenti compresi tra i 5 e gli 8 miliardi di euro.
La rete elettrica ha bisogno di una svolta, nella gestione e negli investimenti, per sostenere un ruolo fondamentale a
supporto del sistema elettrico non solo nazionale, ma dell’intera Ue.
La trasformazione della rete elettrica, da tradizionale ad high-tech e ramificata, è l’argomento principale sul quale si
giocherà lo sviluppo del mercato energetico europeo prossimo futuro.
Serve perciò una visione sinergica e comune, tra tutti gli attori del sistema, rispetto ad alcuni obiettivi, primo tra tutti
l’ammodernamento delle infrastrutture, che dovranno rispondere alle richieste del sistema più che del mercato:
sicurezza negli approvvigionamenti, contenimento dei consumi, miglior utilizzo dell’energia, crescita delle rinnovabili,
sviluppo di occupazione qualificata e così via.
L’orizzonte futuro, che ormai si intravvede, è rappresentato da un nuovo Sistema elettrico costituito da “aree elettriche”
territoriali sempre più autonome, dotate di generazione distribuita e supportate da sistemi di accumulo diffusi.
Aree collegate tra loro da linee di trasporto/trasmissione in alta tensione, alle quali saranno connessi i grandi impianti di
produzione, che rappresenteranno anche l’infrastruttura di collegamento con gli altri Paesi.
In questa logica diventa imprescindibile far incontrare la vecchia rete elettrica con le reti di comunicazione, attraverso
innovazioni tecniche e organizzative: l’incontro di questi due mondi porta a realizzare le smart grids (le c.d. reti
intelligenti).
Ma cos’è una smart grid e a cosa serve?
È una rete elettrica intelligente capace di far dialogare tra loro produttori e consumatori, consentendo di calibrare le
produzioni di impianti piccoli e diffusi in relazione al fabbisogno del territorio e del Paese, con la possibilità di offrire,
al contempo, nuovi servizi: un vero e proprio salto di qualità in efficienza, economicità, innovazione tecnologica,
ricerca applicata.
Purtroppo, al momento attuale, alle smart grid si guarda da prospettive diverse, con concezioni e priorità che cambiano
a seconda di chi ne parla: il grande gestore dell’energia o chi lavora con le rinnovabili, chi vende all’utente finale o chi
sviluppa la rete.
Per ognuno, smart grid ha un significato diverso, indice dell’interesse che stimola.
Serve, invece, una pianificazione ed un coordinamento degli interventi che consentano di concentrare gli sforzi (sulla
base dell’interesse generale del Paese) e reperire i grandi finanziamenti necessari.
Si deve partire dal concetto che smart grid non vuol dire solo contatori intelligenti, così come non ha la sola finalità di
favorire lo scambio sul posto e accogliere la generazione distribuita, ma rappresenta un concetto ben più ampio al quale
è legato un grande processo di ristrutturazione della rete elettrica e di riqualificazione del lavoro, con interventi radicali
che interessano non solo l’information e communication tecnology ma la stessa struttura topografica della rete e
l’hardware (i cavi, le sottostazioni, le cabine, le linee), senza le quali gli elettroni non passano.
Come Flaei e Cisl, abbiamo indicato la necessità di mettere insieme tutti gli operatori del settore (grandi produttori,
aziende di trasporto e distribuzione di e.e., venditori di e.e., produttori di apparati, consumatori, lavoratori, istituzioni,
governo del territorio) per rendere concreta questa grande opportunità per il Paese, svincolandosi dagli aspetti
esclusivamente finanziari e recuperando una dimensione di qualità globale ed etica del servizio elettrico.
Infatti, la qualità di un servizio universale non può essere misurata solo su tempi e numero di interruzioni e sul livello di
tensione, ma va modulata con gli aspetti socio/ambientali.
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In un contesto che vede crescere sempre più l’attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità e nel quale le aziende si
fanno vanto di bilanci di sostenibilità e di codici etici, è arrivato il momento di porre una nuova e diversa attenzione
anche verso cittadini e lavoratori.

Le imprese elettriche non possono, in nome della riduzione dei costi, continuare ad
appaltare il proprio lavoro al massimo ribasso,” strozzando” le Imprese appaltatrici:
così, la sicurezza sul lavoro diventa un optional, gli infortuni aumentano, il rapporto
con il cliente è sempre più freddo e distaccato, si continuano a perdere patrimoni di
competenze, conoscenze professionali ed esperienza nella gestione, nella
manutenzione e nella costruzione della rete.
Come Flaei, siamo convinti che la migliore gestione di un servizio è quella diretta,
peraltro non sempre e non necessariamente più costosa, ma certamente più efficace,
più sicura oltre che più rispettosa delle persone che lavorano e dei clienti.
Del resto, il mercato, e non solo nel settore elettrico, ha dimostrato di non essere in
grado di autoregolarsi: vanno, quindi, definite regole puntuali, capaci di assicurare le
giuste garanzie, e vanno rivisti i meccanismi di concessione, definendo standard da

rispettare per quel che riguarda sicurezza, qualità tecnica, rapporto con il cliente, tutela occupazionale, adeguamento
alle nuove professionalità, prevedendo magari che almeno il 70% delle attività sia svolto con personale alle dirette
dipendenze dalla ditta che acquisisce la concessione.
Tutto ciò potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso per portare, progressivamente, la logica dell’industria a
prevalere su quella della finanza.
Una finanza che non vede al di là del guadagno fine a sé stesso, come dimostra la crisi economica in atto, senza tenere
in alcuna considerazione qualità, professionalità, sicurezza, impresa, etica, rispetto delle persone e del lavoro,
investimenti in sviluppo, manutenzione, formazione, innovazione e ricerca.
In tal senso, Flaei e Cisl sono convinte della necessità di una unica società delle reti elettriche, partecipata dalle imprese
del settore, dagli enti locali, dallo Stato (attraverso Cassa depositi e prestiti), dai lavoratori, dai cittadini.
Una nuova società garante di indipendenza e neutralità, che sviluppi un’azione, non votata al solo riconoscimento di
dividendi per i suoi azionisti, ma rivolta alla creazione di nuova imprenditoria e rilevante occupazione.
La partecipazione, in questa ottica, diventa il fulcro per superare la dicotomia pubblico/privato: una nuova azienda che
remuneri in modo equo chi vi partecipa ma ponga, al tempo stesso, grande attenzione allo sviluppo, alla ricerca, al
servizio che fornisce, al rispetto del cliente, alla dignità del lavoro, alla professionalità dei suoi dipendenti, ad un’equa
distribuzione della ricchezza da realizzarsi anche attraverso una corretta politica occupazionale.
Il Paese ha recentemente dimostrato di essere pronto a scandalizzarsi, a reagire e ad intervenire se si tenta di
privatizzare completamente alcuni servizi, malgrado i tentativi di lobbies e gruppi di interesse: la rabbia e
l’indignazione, giustamente, ci assalgono quando si parla di sanità tutta privata, scuole tutte private,
previdenza tutta privata, trasporti tutti privati, acqua privata ... dimenticando però, troppo spesso, l’energia.
Non è anche l’energia (elettrica, in particolare) un servizio universale al quale tutti devono avere la possibilità di
accedere? Non è forse un bene di primaria utilità che determina in modo sostanziale la qualità della vita dei Cittadini ?
Le risposte sono scontate!
Serve, allora, una inversione di tendenza, un segnale chiaro da lanciare anche all’Europa: la libertà, la neutralità, la
stessa democrazia si mantengono anche attraverso l’indipendenza di alcuni punti cardine del sistema
industriale/finanziario/sociale/culturale.
Uno di questi è certamente il sistema delle reti di trasporto e distributive (segnali, gas, acqua, elettricità, trasporti,
tecnologiche, ecc.): è necessario modificare la logica con la quale sono attualmente gestite.
Tanti lavoratori azionisti, tanti clienti azionisti, tante Imprese azioniste, tanti enti pubblici azionisti.
Nella bolletta elettrica paghiamo tante addizionali: probabilmente aggiungere un euro al mese per diventare
comproprietari della rete, non scandalizzerebbe più di tanto.
In ogni caso, siamo convinti che la differenza sarà fatta, ancora una volta, dall’uomo, dalla persona, con la sua
intelligenza, le sue capacità e la sua professionalità.
Probabilmente il miracolo della rete intelligente parte proprio da qui.

TRASPORTO ECCEZIONALE
COMUNICATO RSU DI VICENZA

Eccezzzzzzuonale veramente..
Nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre abbiamo chiarito con la
Direzione la questione del pagamento delle prestazioni dei giorni
26 e 27 settembre.
La questione è alquanto complessa, i riferimenti normativi sono:
Art. 26 comma 5 - Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze
di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le
Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell’orario
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settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU.
Art. 41 comma 9 – Ogni ora di lavoro notturno non in turno prestata, anche eccezionalmente, dal lavoratore
in regime di lavoro ordinario in giorni non festivi, viene compensata con un’indennità pari alla
maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria.
La Direzione ha considerato entrambe le giornate del 26 e 27 settembre come spostamento dell’orario con
relativo riposo anticipato, la comunicazione del secondo spostamento di martedì, sono state date alle RSU
all’ultimo momento, creando non pochi problemi interpretativi.
Magnanimamente la Direzione ha pensato alle 11 ore di riposo nelle 24 ore, come previsto dalla legge e dal
contratto, ed ha aggiunto 22 Euro a forfait per ogni lavoratore, contestualmente ha sopportato il sacrificio di
incassare una pesante cifra dal trasportatore infinitamente più alta delle spese sostenute.
Lo squilibrio tra quanto danno i lavoratori ed i riconoscimenti dell’azienda è di tutta evidenza, un caso
eccezionale come questo, che ha visto i lavoratori disponibili a superare i dettati contrattuali ed a comportarsi
responsabilmente come reperibili anche quando reperibili non lo sono (telefonata di chiamata in servizio alle
16,00) avrebbe consigliato un’altrettanta disponibilità aziendale, invece, l’azienda si è barricata di fronte ad
una miope e rigida interpretazione contrattuale.
Come tutte le storie anche questa ha una morale, dobbiamo imparare a conoscere bene il contratto, a
rivolgerci con tempestività ai nostri rappresentanti, prima di fare frittate, chiedere in casi simili come verrete
retribuiti, ed evitare di dare disponibilità senza aver dato modo a chi vi rappresenta, di contrattare
anticipatamente il prezzo della vostra disponibilità ( o siamo reperibili tutti i giorni 24 ore al giorno?).

Vicenza 4 ottobre 2011

LUTTI
Sono deceduti:
la mamma di Antonio Mazzier, storico sindacalista Flaei della Val Primiero;

il papà di Doriano Lavina del PT di Polpet.
Alle famiglie vanno le espressioni di cordoglio della FLAEI-CISL trevigiana.

*°*°*°
La morte di Vincenzo Saba, storico padre fondatore della Cisl
E’morto venerdì 21 ottobre a Roma il professor Vincenzo Saba, storico del
movimento sindacale e figura prestigiosa della Cisl. Aveva 95 anni. I funerali si
svolgeranno lunedì 24 ottobre nella parrocchia romana di San Gregorio VII.

Cagliaritano di nascita, intellettuale cattolico, Saba ha dedicato tutta la sua vita al sindacato ed alla Cisl in
particolare. Dopo alcuni anni (fra il 1943 e il 1950) nel quale è stato impegnato nel
sindacato della scuola, dirigendone il periodico “Il rinnovamento della scuola” è
stato chiamato a far parte dell’Ufficio studi della Cisl, fondata in quello stesso
periodo; e successivamente, a dirigere il Centro Studi della Cisl, a Firenze e l’Ufficio
Studi della Cisl a Roma. In questo arco di tempo è stato anche Consigliere Nazionale
dell’Economia e del Lavoro.
Nel 1971 è diventato uno dei soci fondatori della Fondazione Giulio Pastore, di cui è
stato presidente dal 1993 al 2000, nonché, successivamente, presidente emerito.
”Vincenzo Saba è stato uno dei padri fondatori della Cisl. Un punto di riferimento
costante ed un ancoraggio culturale e valoriale”, sottolinea Raffaele Bonanni. Saba,

aggiunge il segretario generale della Cisl, ”ha rappresentato e rappresenterà sempre la nostra memoria
storica.
Ed uno degli esempi più fulgidi di fedeltà ai valori fondativi della Cisl. Tutto il gruppo dirigente della nostra
organizzazione si è formato attraverso la lettura degli scritti di Saba. E’ una grave perdita per la Cisl e per
tutto il movimento sindacale italiano”.
La Cisl, conclude Bonanni, ”gli deve moltissimo e non lo dimenticherà mai. In questo momento tristissimo
siamo vicini alla famiglia di Saba a cui voglio esprimere il cordoglio di tutta l'organizzazione”.

ENEL GEM DA SMI A HCM
NOTA DELLA RIUNIONE A VITTORIO VENETO IL 19 SETTEMBRE 2011 CON LE SEGRETERIE
TERRITORIALI FILCTEM-FLAEI-UILCEM
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HYDRO CENTRAL MAINTENANCE: Tartaglia e Brunori
FILCTEM: Novello e Polesel
FLAEI: Tempesta e Carminati
UILCEM: Grillo
1. illustrazione scheda incentivazione collettiva per obiettivi di Hydro Central Maintenance anno 2011

cassa 2012
Premesso che i risultati dell’incentivazione collettiva per obiettivi dell’anno
2010 (cassa 2011) ha visto il conseguimento da parte dell’ex SMI del
punteggio massimo previsto sebbene esso sia stato ridimensionato per effetto
della penalizzazione legata al verificarsi di 2 infortuni non gravi, per quanto
riguarda l’anno 2011 la Direzione ha sottolineato l’importante novità
introdotta nella metodologia riguardo al personale appartenente all’ex
Supporto Tecnico Impiantistico di SMI. Il personale appartenente a tale Unità
infatti è stato inserito tra le strutture destinatarie di incentivazione “mista”.

Pertanto mentre il 70 % dell’importo dello stanziamento base sarà suddiviso tra tutto il personale in base alla
scala parametrica, le restanti risorse il cui ammontare dipenderà dal punteggio raggiunto saranno assegnate in
base ad un piano di incentivazione individuale definito dal responsabile dell’Unità.
Prendendo della modifica prevista dalla metodologia, le OO.SS. hanno raccomandato che nella definizione
del piano d’incentivazione individuale si adotti il più possibile un criterio di distribuzione il più possibile
inclusivo che sappia valorizzare il contributo di ciascuno.
La Direzione ha affermato al riguardo che la definizione di tale piano sarà effettuata avendo primaria
considerazione dei risultati della performance review. Tale innovazione può infatti costituire un utile
strumento di riconoscimento della qualità dell’apporto individuale al conseguimento dei risultati nell’ambito
delle attività di progettazione.
Nessuna novità è invece intervenuta per quanto riguarda i criteri metodologici di gestione dell’incentivazione
per quanto riguarda l’Unità Manutenzione Impianti idroelettrici e le Officine Meccaniche di Terni.
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli obiettivi è stata segnalata una criticità per quanto riguarda
l’ammontare dell’importo dei rimborsi spese che appaiono non in linea con la programmazione budgetaria,
dovuti ad un aumento delle attività in cantiere del personale di STI. La Direzione ha comunicato che
l’evolversi di tali costi è seguito con particolare attenzione al fine di poter conseguire nell’ultima parte
dell’anno un rientro nei parametri previsti.
Per quanto riguarda la situazione infortuni è stato comunicato che allo stato il loro numero è pari a zero.
Vittorio Veneto, 19 settembre 2011

RSU ZONA TREVISO 6.10.2011

Oggetto : Richiesta di incontro Zona Treviso
Le RSU Zona di Treviso richiedono incontro per trattare i seguenti argomenti

1. Spostamenti Orario
2. Trasferte
3. Organici Zona Treviso
4. Riconoscimenti Professionali
5. Reperibilità
6. Vestiario
7. Sedi
8. Automezzi

9. WFM/ADL
10. Mense
11. Verifiche
12. Varie.
RSU Treviso.
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AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Prime risposte ai problemi emersi nelle assemblee nuova offerta per i dipendenti sulla fornitura di
elettricità, gas e fotovoltaico.

A valle delle Assemblee con i Lavoratori avevamo sottoposto all’ENEL una serie di questioni che
nell’incontro del 5 e 7 ottobre hanno trovato in buona parte risposta: conseguentemente alle intese intercorse

dal prossimo 17 ottobre al 15 novembre 2011 i Dipendenti saranno chiamati a
comunicare direttamente all'Azienda le proprie determinazioni così come
specificato sul comunicato Aziendale.
L'ENEL deve, pertanto, predisporsi per chiarire al Personale non solo le modalità,
ma anche tutte le eventuali richieste di chiarimento e consulenza sulle nuove offerte
che, coerentemente con l'intesa, vengono messe in campo appositamente a favore di
tutti i Dipendenti, quelli in servizio, quelli che andranno in pensione e quelli che
saranno assunti in futuro, senza distinzione alcuna.

È un altro passo verso l'applicazione dell'intesa che, come abbiamo già avuto modo di spiegare, trasforma
una situazione critica consolidando per sempre il valore economico dello sconto luce per chi ancora lo aveva,
copre con un contributo economico aggiuntivo a Fopen, quelli che assunti dopo il 1996 non avevano nulla ed
introduce una nuova agevolazione per tutti. La somma di questi tre fattori costituisce un indubbio vantaggio.
La scelta di indirizzare l'investimento del controvalore economico verso Fopen, salvo ovviamente la volontà
del singolo di mantenerlo in busta paga, oltre agli indubbi vantaggi fiscali che valorizzano ulteriormente
l'aspetto economico, vuole cogliere l'obiettivo di elevare la tutela previdenziale dei Lavoratori e delle
Lavoratrici, particolarmente dei più giovani rispetto al loro futuro reddito.
Nel frattempo, abbiamo affrontato con l'Enel alcuni aspetti dell'intesa che ci erano stati segnalati dalle
Strutture sindacali a valle delle assemblee svolte.
Riguardano principalmente:
 la conferma che chi va in pensione prima del 65° anno di età riscuote comunque quanto dovuto come da

tabelle allegate all'intesa, in particolare vengono adottate le stesse modalità da sempre utilizzate per
riconoscere l’agevolazione tariffaria a chi andava in pensione prima dei 65 anni;

 per evitare un eccesso di tassazione a coloro che avessero la necessità di utilizzare direttamente il
controvalore economico, si è definito di far transitare comunque tale controvalore su Fopen introducendo
una modifica nel regolamento del Fondo che ne consenta il prelievo ogni anno;

 per coloro che con l'accredito a Fopen del controvalore economico superano il limite della deducibilità,
l'Azienda offre la possibilità di un accantonamento della quota in eccedenza da riscuotere al momento
del pensionamento;

 le nuove offerte commerciali valorizzeranno chi ha la potenza installata di 4,5 e 6 kW rispetto ai 3 kW,
inoltre le offerte saranno monitorate nel tempo al fine di confermarne l'efficacia rispetto ad eventuali
aumenti tariffari, consentendo altresì alle Organizzazioni sindacali di svolgere un ruolo attivo per
definire soluzioni più vantaggiose per i Dipendenti;

 infine, si è chiarito che saranno recuperati quanti al tempo delle riduzioni delle agevolazioni erano
assunti in CFL e altre situazioni particolari.

Tutti questi aspetti superano alcune criticità frutto anche della complessità della materia nel tempo e
valorizzano i contributi costruttivi emersi dalla consultazione svolta.
L'offerta commerciale, che nelle sue pratiche modalità sarà illustrata dall'ENEL, riconosce su una scala di
consumi che vanno da 1800 kwh/anno a 5500 kWh/anno benefici economici per una potenza impegnata di 6
kW di circa 150 euro anno a cui vanno aggiunti quelli relativi allo sconto sull’offerta gas. L’offerta si
completa con sconti sulle rinnovabili e prestiti a tassi agevolati. Per quanto riguarda le proposte di sconto
sulle varie tariffe, ci siamo riservati di effettuare una verifica più dettagliata sui valori proposti (considerata
la complessità del sistema tariffario), ma abbiamo altresì chiesto di migliorare l’offerta estendendo il bonus
di 30 euro previsto per il primo anno anche per quelli successivi.
Come Organizzazioni Sindacali oltre a verificare che l'Azienda adempi compiutamente a quanto previsto
dall'intesa ed in attesa della verifica prevista, ci adopereremo affinché la stessa venga compresa e
riconosciuta per il valore che ha.
Le Segreterie Nazionali
Filctem Flaei Uilcem
Roma, 10 ottobre 2011 11U032

*°*°*°
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Enel - Agevolazioni tariffarie
La maggior parte delle criticità emerse dalle Assemblee dei Lavoratori, sulle intese relative alle agevolazioni
tariffarie, hanno trovato risposta negli incontri avvenuti la scorsa settimana fra FLAEI, FILCTEM, UILCEM
ed Enel.
Gli sconti proposti sull’energia elettrica e gas – per i quali il Sindacato ha chiesto un ulteriore miglioramento
- e gli incentivi per i pannelli solari, costituiscono un elemento aggiuntivo per qualificare l’accordo.
L’Enel ha predisposto una informativa al Personale (all.1), nel quale chiarisce le modalità per comunicare il
dissenso, che potrà effettuarsi dal 17 ottobre al 15 novembre 2011 (all. 2).
Recuperata, nella scontistica, la differenza di valore che esiste fra chi ha un contratto di 3 kW e 4,5 kW o 6
kW. Si introduce un sistema di verifica con il Sindacato per valutare gli effetti di significativi aumenti del
costo dell’energia.
Con gli incontri del 5 e 7 c.m. sono state poste le basi per determinare l’adesione alle intese del 17 maggio
2011 su agevolazioni tariffarie e previdenza integrativa. Comunque, il giudizio spetta ai Lavoratori che
avranno la possibilità di valutare le proposte commerciali per energia elettrica e gas, nonché le agevolazioni
sui pannelli solari.
In questi giorni l’Azienda metterà in campo diverse iniziative per consentire ai Dipendenti di comprendere
meglio la scontistica proposta, anche attraverso Colleghi dell’Area mercato e applicazioni informatiche per
simulare le varie tipologie di offerte rispetto ai propri consumi reali. In allegato rimettiamo l’offerta
commerciale presente nella intranet aziendale, successivamente verrà pubblicato un riepilogo dettagliato del
valore degli sconti. Come FLAEI, ci siamo riservati di comprendere e valutare meglio gli effetti concreti di
tali sconti, in quanto il sistema tariffario legato al mercato libero presenta una certa complessità;
parallelamente abbiamo chiesto di elevare ulteriormente la proposta commerciale attraverso l’estensione
della quota di bonus del valore di 30 euro, prevista solo per il primo anno, anche per gli anni successivi.
La scontistica proposta dall’Enel favorisce Coloro i quali sceglieranno un contratto con 4,5 o 6 kW di
potenza impegnata (come si ricorderà l’accordo valorizzava in minor misura proprio questa fascia di
clientela).
In attesa di conoscere a breve la proposta commerciale per coloro che andranno in pensione, abbiamo
ribadito che la stessa dovrà rimanere sostanzialmente analoga a quella di coloro che stanno in servizio.
Il comunicato unitario, già inviato, riporta dettagliatamente le risposte scaturite nei due incontri.

*°*°*°
Allegato 1
Verbale di Accordo
"Roma, 7 ottobre 2011

Tra
Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli

e
la Filctem, rappresentata dai sigg: Morselli, Semi, Sorrentino
la Flaei, rappresentata dai sigg: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi, Testa
la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli

PREMESSO CHE
 _con il verbale di accordo del 27 luglio 2011 le Parti avevano fissato i termini (10 ottobre/15 novembre) per

l'eventuale manifestazione di mancanza di interesse verso gli accordi del 17 maggio 2011 sulle misure di sostegno
al sistema di previdenza complementare in Azienda, modificando quelli precedentemente previsti, tenuto conto che
il 10 ottobre sarebbero stati resi noti i contenuti economici dell'offerta per i dipendenti Enel sul mercato libero;

 _le Parti hanno ritenuto utile ed opportuno consentire al personale di disporre di un adeguato lasso di tempo per una
migliore conoscenza/valutazione della suddetta offerta,

tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Parti stesse hanno concordato di spostare al 17 ottobre 2011 il termine di decorrenza per le manifestazioni di
mancanza di interesse di cui in premessa, fermo restando il termine ultimo del 15 novembre 2011; restano altresì
confermati gli altri termini previsti nell'accordo del 27 luglio 2011.
"Letto, confermato e sottoscritto.

*°*°*°
Allegato 2
Comunicato ai Personale
Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda il 17 m sono stati sottoscritti con le Segreterie
nazionali delle Organizzazioni Sindacali F CTEM, FLAEI, UILCEM gli accordi aziendali in materia di "misure di
sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda", "a favore dei "giovani" e di "agevolazioni tariffarie" (v,
testi allegati).



16

Successivamente, gli stessi accordi sono stati sottoscritti dall'UGL Chimici-Energia il 7 ottobre 2011.
La finalità prioritaria degli accordi consiste nell'incrementare le posizioni individuali di previdenza complementare dei
dipendenti, per contribuire al miglioramento della loro situazione economica per gli anni successivi alla maturazione del
diritto a pensione.
La comune volontà delle Parti è stata infatti di ricercare soluzioni a fronte degli scenari in costante e profondo
cambiamento destinati ad incidere sul sistema pensionistico, avendo riguardo alle giovani generazioni. Mediante
comune sforzo delle Parti sono state individuate - pur nell'attuale difficile congiuntura economica - significative risorse
da investire nel sistema di previdenza complementare FOPEN (v, tabelle allegate agli accordi).
I vantaggi per i dipendenti sono notevoli: possibilità di accrescere ìn misura significativa, con quote mensili aggiuntive,
la propria posizione di previdenza complementare; fruire delle agevolazioni contributive e fiscali previste in materia;
possibilità di fruire di anticipi per esigenze personali nel corso della vita lavorativa; sostenere la solidarietà
intergenerazionale. E' stato concordato a riguardo che per tutti i dipendenti assunti dal 1/7/1996 ed in servizio ai
1/12/2011 sia erogato un contributo specifico, che sarà versato nella propria posizione individuale FOPEN.
In merito alle modalità di attuazione degli accordi, le Parti hanno condiviso, per praticità operativa, che l'adesione dei
dipendenti alle "misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda" si intende acquisita con
modalità tacita, senza cioè alcun onere di comunicazione verso l'Azienda, In questo caso. Ai dipendenti riconosciuto un
incentivo con importi maggiorati, riportati nelle tabelle 3 e 4.
In caso di eventuale mancanza di interesse, i dipendenti potranno, come concordato dalle Parti, manifestarla
esclusivamente a partire dal 17 ottobre 2011 fino al 15 novembre 2011, tramite comunicazione individuale sottoscritta,
da consegnare - indicando data, nominativo, Unità di appartenenza, dichiarazione di mancanza di interesse agli accordi
richiamati nel Comunicato al personale Enel del 10 ottobre 2011 – ai Responsabili dell'Unità di appartenenza carne
individuati dalle Divisioni/Società.
Nella seconda parte del mese di novembre 2011, le Parti effettueranno una verifica alfine di dare contestuale
attuazione a quanto previsto dai verbali di accordo, con decorrenza dal 1° dicembre 2011.
Roma, 10 ottobre 2011

Mario Gorga
*°*°*°

Ecco i nominativi dei consulenti e TL, divisi per ambito territoriale, a cui tutti i dipendenti delle Società del
Gruppo possono riferirsi per le offerte “Per Noi” con i relativi recapiti telefonici. Localmente si è in contatto
anche con i capi Zona di Distribuzione e i stanno prendendo accordi per il presidio del sito di Nove.

Zona Consulente Team Leader Telefono N. breve
Cervo Anna 0437392280 6832280BELLUNO

Da Rin Bianco
Antonio

0437392264 6832264

Polo Renato 0444202629 6838359VICENZA
Dalla Volta Luca 0444202631 6838361

Dianin Gabriele 0492962417 6832417
Bonato Stefano 0492962415 6832415

PADOVA

Montin Silvia 0492962505 6832505
Marinesi Franco 0452269268 6839268VERONA

Dal Zovo Fabrizio 0452269166 6839166
Mogno Annalisa 0422662380 6835380
Carrer Bruna 0422662389 6835389

TREVISO

Morandin Mauro 0422662302 6835302
Milan Anna 0425383396 6833396
Zanesco Maurizio 0425383418 6833418

ROVIGO

Bertelli Luigi 0425383415 6833415
Carraro Silvia 0418214971 6034971
De Pra Vanda 0418214063 6034063

MESTRE

Marcotti Marco 0418215056 6035056
*°*°*°

Precisazioni sulla trasformazione dello sconto energia
In relazione alle molte illazioni corse negli ultimi giorni ed alle diverse interpretazioni sull'accordo date
anche dall'azienda riteniamo opportuno chiarire la posizione della nostra organizzazione Flaei-Cisl:
1) L’accordo fatto e le offerte tariffarie superano, in molti casi di gran lunga, i vantaggi legati allo sconto

sin qui applicato ai dipendenti.
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2) Va raccomandato a tutti di non cedere alla tentazione di prendere decisioni affrettate, di attendere le
assemblee nelle quali appariranno chiare le favorevoli condizioni ottenute nell'accordo inoltre è
opportuno chiedere assistenza ai colleghi del commerciale, messi a disposizione dall’Azienda stessa, per
una attenta valutazione della propria situazione contrattuale ed una precisa valutazione della
monetizzazione e delle offerte commerciali che vanno sommate a quanto già riportato nelle Tabelle.

3) L’accordo va considerato volontario, con ciò intendendosi che l’adesione è mediante il silenzio-assenso
mentre la rinuncia deve essere espressa mediante un modulo che la FLAEI fornirà ai suoi iscritti ed a chi
fosse interessato.

4) Solo dopo il 15 di novembre sarà possibile sapere quale può essere l’atteggiamento dell’ENEL rispetto al
trattamento da applicare a chi dimostrerà disinteresse all’applicazione dell’accordo

5) Se la maggioranza dei lavoratori dimostrerà disinteresse all’applicazione dell’accordo, lo stesso si
intenderà inefficace e tutto rimarrà invariato

6) Se la maggioranza dei lavoratori aderirà all’accordo è probabile che l’ENEL voglia estendere anche ai
dissenzienti l’accordo; tutto questo comunque è di fatto discutibile e dovrà essere verificato nell’incontro
che si terrà, tra Impresa e Sindacati, a valle dei risultati da analizzare dopo il 15 novembre.

7) In ogni caso la FLAEI si occuperà di tutelare i lavoratori, in quanto ritiene l’adesione chiaramente
volontaria, e , perciò, provvederà a fornire tutto il supporto necessario.

8) Evidentemente se vi fosse una situazione di equilibrio tra le due posizioni diventa rilevante la trattativa
che si andrà ad instaurare, come previsto dall’accordo, a verifica delle situazioni emerse.

In questo contesto appare alquanto scorretto e inopportuno, quanto affermato in questi giorni da alcuni
Responsabili Aziendali circa il superamento dell’attuale agevolazione tariffaria a partire dal 1 dicembre
2011, a prescindere dalla volontà espressa dal lavoratore. Del resto sarebbe inutile aver scritto sull’accordo
che il Lavoratore può esprimere il proprio consenso (tacito) o dissenso e sarebbe inattendibile ciò che la
stessa Azienda ha scritto sul comunicato al personale del 10 ottobre 2011.
Una interpretazione dalla quale la FLAEI prende le distanze.
Se dovesse emergere che le interpretazioni dei Responsabili sono anche quelle dell’ENEL (smentendo
quanto firmato), la stessa si dovrà assumere le conseguenze politiche, rispetto alla gestione e all’esito delle
adesioni, e legali, nel caso volesse procedere con una iniziativa unilaterale, non contemplata nell’intesa
negoziale definita tra le Parti il 17 maggio scorso.
Noi siamo per far esprimere liberamente i Lavoratori, anche quelli che, a nostro avviso sbagliando,
dovessero esprimere dissenso. La riunione a valle dell’espressione dei Lavoratori serve appunto per valutare
la situazione REALE venutasi a determinare.

*°*°*°
Oggetto: Agevolazioni tariffarie – Lettera all’ENEL
In relazione alla confusione che si sta generando sui posti di lavoro, conseguente alle iniziative di diversi
Responsabili Aziendali, che danno una interpretazione distorta della gestione dell’accordo sulle agevolazioni
tariffarie, abbiamo chiesto un intervento all’ENEL, con la lettera allegata, per far cessare immediatamente le
pressioni esercitate sui posti di Lavoro.
Abbiamo altresì anticipato che, in caso di mancato tempestivo chiarimento, o nella ipotesi in cui l’Azienda
ritenesse unilateralmente soppresso l’Istituto, la FLAEI non parteciperà alla preventivata verifica e si terrà
del tutto svincolata dalle intese, per la manifesta inosservanza, da parte ENEL, degli impegni assunti e
sottoscritti, nonché per la conseguente privazione del nostro ruolo negoziale e la lesione all’immagine della
FLAEI-CISL.
Purtroppo dobbiamo constatare come anche in ambito sindacale ci sono iniziative che nei fatti discreditano il
ruolo di Rappresentanza che dovremmo esercitare nell’interesse dei nostri Associati e dei Lavoratori tutti.
Vi terremo informati sugli sviluppi successivi.

Lettera Flaei all’Enel del 24 ottobre 2011
ENEL C.P.O.
c.a. dott. Massimo Cioffi
dott. Mario Gorga
e p.c. FILCTEM
UILCEM
Loro Sedi

Oggetto: Verbali 17 maggio 2011
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Constatiamo, con profondo rammarico che, dopo la sottoscrizione dei verbali in oggetto, il clima sui posti di
lavoro è andato via via peggiorando.
In questi mesi, su FILCTEM-FLAEI-UILCEM, si è scaricato l’onere dovuto di spiegare e convincere iscritti
e non, ma anche quello di contrastare i numerosi tentativi demagogici e strumentali, peraltro veicolati, spesso
impunemente, tramite i canali informativi aziendali (preclusi invece al Sindacato confederale, nonostante la
previsione del protocollo del 1 dicembre 2003). Da ultimo, devono far fronte agli effetti negativi provocati
da una “comunicazione interna aziendale”, diffusa in modo ambiguo e aggressivo da Vostri Responsabili
periferici nei confronti dei Dipendenti.
Per questo, i Lavoratori, che entro il prossimo 15 novembre dovrebbero esercitare una libera scelta, sono
sempre più disorientati da interpretazioni contraddittorie sulle modalità applicative delle intese, al punto che
il merito (quantunque positivo) è ormai passato in secondo piano: piuttosto che condivisione, si sta
alimentando una visione distorta e penalizzante.
Nell’estremo tentativo di salvare e rendere attuabili le intese faticosamente raggiunte, riteniamo
indispensabile fare definitiva chiarezza su come si procederà dopo il 1^ dicembre p.v.: manifestare la
mancanza di interesse, da parte del Dipendente, alle intese del 17 maggio 2011, non autorizza il Datore di
lavoro ad applicare unilateralmente le nuove modalità.
Tale affermazione trova fondamento nel fatto che i testi sottoscritti, come da noi richiesto ed ottenuto, non
contengono parole quali: abolizione, superamento, soppressione, trasformazione dell’istituto agevolazioni
tariffarie attualmente in vigore.
Tanto premesso, Vi chiediamo di far cessare immediatamente le pressioni esercitate da Vostri Responsabili
nei posti di lavoro e di dare la corretta interpretazione relativamente alla libera scelta da parte dei Lavoratori.
Per correttezza di rapporti, riteniamo doveroso anticiparVi che, in caso di mancato tempestivo chiarimento in
merito o nella denegata ipotesi di una interpretazione volta alla soppressione unilaterale dell’istituto erga
omnes, non parteciperemo alla preventivata verifica e ci riterremo del tutto svincolati dalle intese, per la
manifesta inosservanza, da parte Vostra, degli impegni assunti e sottoscritti, nonché per la conseguente
privazione del nostro ruolo negoziale e la lesione all’immagine della FLAEI- CISL.
Teniamo comunque a precisare che, da Organizzazione responsabile e portatrice di una storia di 60 anni di
serietà ed affidabilità negoziale, siamo consapevoli delle conseguenze di un tale atto che, però, si renderebbe
ineludibile per tutelare la credibilità e l’immagine della Federazione e di tutti i suoi Responsabili di fronte a
Iscritti e Lavoratori.
Distinti saluti.

Per la SEGRETERIA NAZIONALE
Il Segretario Generale

Carlo De Masi

LE VERITA’ VERE E QUELLE, FORSE, PRESUNTE

Ho ascoltato, di recente, il dott. Giuseppe Bortoluzzi, Segretario della Associazione Artigiani e piccole
imprese di Mestre (CGIA), commentare la sua recente pubblicazione “Tassati e
mazziati”.
Riassumo le sue analisi a due aspetti: la famiglia e l’evasione fiscale, la pensione:
La famiglia
Costituzione – art. 31 – La Repubblica agevola Con misure economiche e altre
provvidenze la formazione delle famiglie e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Più di tante parole vale quanto riassunto nella seguente tabella sul calcolo della
pressione fiscale in tre tipologie di nuclei familiari.

Voce Singolo La famiglia
bireddito

La famiglia
monoreddito

Retribuzione lorda annua 22.865,91 45.474,68 45.474,68
Assegni familiari 0 502,50 502,50
Reddito (imponibile IRPEF) 20.536,66 41.123,53 41.123,53
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Voce Singolo La famiglia
bireddito

La famiglia
monoreddito

Contributi INPOS 2.085,75 4.245,62 4.245,62
Contribuiti SSN e RC auto 73,50 105,53 105,53
Premio Inail casalinghe 0 0 12,91
Irpef 3.794,56 6.976,61 10.396,31
Addizionale comunale Irpef 71,67 143,52 143,79
Addizionale regionale Irpef 244,59 486,80 517,07
TIA/TARSU 122,53 274,06 274,06
Bollo auto 153,11 326,39 233,03
Accisa e UIVA consumi benzina 1.128,40 1.232,47 709,47
Imposte e contributi su RC auto 161,00 231,15 110,40
Canone RAI 109,00 109,00 109,00
Imposte su consumi energia elettrica 71,32 91,79 113,64
IVA su acqua 13,84 25,75 25,75
Imposte consumi gas 85,88 115,51 115,51
Ritenuta d’imposta su conto corrente 0,50 4,60 4,30
IVA sugli acquisti 1.918,25 4.278,70 3.936,03
Totale imposte e tasse 9.960,41 18.541,97 20.911,50
Pressione fiscale 43,9% 40,3% 45,5%
Le basi di partenza
Vettura 1 2 1
Km annui 20.000 22.000 15.000
Benzina litri 1.428 1.561 898
Premi lordo RC auto 861 1.236,15 590,40
Energia elettrica kWh 1.900 2.400 2.900
Acqua m3 96 192 192
Gas m3 322 429 429
Risparmi € 314,37 2.901,32 2.710,94
Beni di consumo € 12.260,31 26.111,85 24.398,50

Maggior Irpef in Italia rispetto alla FranciaReddito annuo imponibile
Irpef della famiglia € Monoreddito Bireddito
30.000 + 4.662 + 2.494
55.000 + 13.001 + 7.542
150.000 + 32.346 + 25.007

L’evasione fiscale: un problema ma non il problema!
Ecco la “parabola” utilizzata.
In Italia c’è un piccolo condominio con sei famiglie e le pulizia “comuni” non eccellono. Qui e li un
condomino non paga la sua quota.
Qui spendono 100, li 70.
Cosa succede li se, finalmente, anche il ritroso fa il suo dovere? Che le altre famiglie pagheranno pro capite
un po’ di meno.
Cosa succerebbe qui? Se diciamo “la stessa cosa di li” abbiamo perso per strada il vero problema: far si che
la spesa 100 diminuisca verso i 70!
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La pensione
Ecco cosa emerge dal confronto europeo.

spesa della protezione
sociale in percentuale
sul PIL 2007

pressione
tributaria,

spesa sociale al
netto pensioni e
disoccupazione

Nazione % sul PIL % sul PIL % sul PIL
Francia 29,0 27,0 14,1
Belgio 28,0 29,7 12,0
Austria 27,1 27,6 12,4
Olanda 26,8 24,8 14,8
Germania 26,7 23,9 13,7
Italia 25,5 29,8 9,4
Regno Unito 24,8 29,5 13,2
Spagna 20,5 25,1 9,6
Media UE 27 24,7

Ci è stato detto che, se a fianco della pensione calcolata con il metodo retributivo, ci fosse l’importo
calcolato con il metodo contributivo (che si basa solo sui miei contributi versati), forse saremmo indotti a
riflettere.
Incuriosito ho fatto questo breve e molto approssimato calcolo su di me:
quanto versato:
trattenuta 33% della retribuzione invariata nel tempo (su 100% soggetta a contribuzione) x 14 mensilità x 40
anni di contribuzione = 18.480
quanto percepito
85% (rispetto alla retribuzione del 100%) x 13 mensilità = 1.105
In quanti anni consumo i miei risparmi previdenziali
18.480 : 1.105 = 16,72 anni
Salvo fino ad 81 anni (la media della aspettativa di vita è di 79, 1 per gli uomini)
Veda il buon Dio cosa fare!
N.B. Se, più realisticamente, anziché il 33% costante nel tempo, fosse più realistico un 25% di contribuzione
mensile (in assenza di indennità e di prestazioni straordinarie), in 13 anni di pensione mi mangerei tutto il
capitale accantonato: 3 sono già passati ….

Gianni Carminati

DISCIPLINA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE O LA ESENZIONE ALLE
PRESTAZIONI SANITARIE
Disciplina regionale in materia di partecipazione e di esenzione al costo delle prestazioni sanitarie, erogate
a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Lo scorso mese di luglio è entrata in vigore la norma che prevede, per i
cittadini non esenti, il pagamento del ticket di 10 euro per ogni ricetta con
prestazioni di specialistica e di diagnostica.
La norma prevede che le Regioni, anziché applicare la quota fissa di 10 euro
sulla ricetta, possano adottare misure alternative equivalenti da concordare
con i Ministeri della salute e dell’economia, purché sia garantito l’equilibrio
economico-finanziario.
Quasi tutte le Regioni hanno introdotto, con alcune differenze, la quota fissa
di 10 euro sulla ricetta.
Solo la Valle D’Aosta, la Provincia di Trento, la Provincia di Bolzano e la

Sardegna, che di fatto lo aveva già introdotto portando la quota massima per ricetta da 36,15 a 46,15 euro,
hanno deciso di non applicarlo.
Tutte le altre Regioni hanno applicato il super ticket, anche se con modalità differenziate:
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 un gruppo di Regioni (Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Marche, Abruzzo, Basilicata,
Molise, Calabria, Puglia, Sicilia) ha introdotto la quota fissa di 10 euro per ricetta;

 la Lombardia ed il Piemonte hanno deciso di modulare il ticket su una cifra variabile proporzionata al
valore della prestazione;

 il Veneto, la Toscana, l’Emilia Romagna e l’Umbria hanno invece scelto di rimodulare il ticket in base
al reddito.

Nonostante le scelte regionali siano già operative, le stesse sono ancora al vaglio dei Ministeri della Salute e
dell’Economia ai fini della certificazione dell’effetto di equivalenza, per il mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario.
Per opportuna conoscenza trasmettiamo una scheda, predisposta dalla CISL, illustrativa della disciplina
regionale vigente in materia di partecipazione e di esenzione al costo delle prestazioni sanitarie erogate a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La maggior parte dei dati e delle informazioni contenute nella scheda è stata reperita, con molte difficoltà,
attraverso siti istituzionali, alcuni dei quali potrebbero non essere stati correttamente aggiornati.
Ci faremo carico di comunicarvi, in caso di eventuali imprecisazioni, le opportune correzioni.

*°*°*°
Nota illustrativa della disciplina regionale vigente in materia di partecipazione e di esenzione al costo
delle prestazioni sanitarie, erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.

REGIONE VENETO
Assistenza farmaceutica
2 euro per confezione fino ad un massimo di 4 euro per ricetta (anche per antibiotici monodose, medicinali
somministrabili solo per fleboclisi, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta).
Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico
prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del
medicinale ovvero l’assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso
a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso, paga
anche la quota fissa.

Soggetti esenti:
Non pagano la quota fissa di 2 euro per confezione:
 invalidi civili al 100% ;
 ciechi ex art. 6 della Legge 482/68;
 grandi invalidi del lavoro;
 invalidi per servizio 1^ categoria;
 danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
 pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni

disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;
 soggetti in possesso di esenzione per malattia rara;
 soggetti in possesso di esenzione per patologie croniche e invalidanti (dal 01/07/03 limitatamente alla

prescrizione dei farmaci correlati alla patologia);
 sordomuti (dal 01/07/03);
 invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (dal 01/07/03);
 assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro (dal

01/04/05).
Non pagano la quota fissa di 2 euro per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di
rimborso:
 Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie.

Pronto Soccorso
Per i casi non urgenti, codificati “codici bianchi”, non seguiti da ricovero i cittadini non
esenti pagano:
1. 25 euro per la visita medica eseguita dal medico di PS;
2. 18,5 euro per l’attività di consulenza e per la visita pediatrica eseguita dal medico
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del PS pediatrico;
3. ticket fino a 36,15 euro ogni otto prestazioni della stessa branca specialistica per
le eventuali altre prestazioni (secondo le modalità previste per la specialistica
ambulatoriale).

La quota di 25 euro di cui al punto 1. non è dovuta:
 dagli assistiti di età inferiore a 14 anni;
 dai non esenti afferenti il pronto soccorso a seguito di traumatismi e avvelenamenti acuti;
 dai soggetti esenti in base alla vigente normativa.

Prestazioni specialistiche ambulatoriali
A. Importo per ricetta : 36,15 euro
B. Quota fissa aggiuntiva per ricetta modulata come di seguito indicato:
 10 euro per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore o uguale a 29.000

euro;
 5 euro per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a 29.000 euro.

Esenzioni
Si applica la normativa nazionale.

AREA MERCATO EVOLUZIONI PROFESSIONALI

Sono stati comunicati,per il momento in via informale,i sotto elencati passaggi di categoria per dipendenti
dell’Area Mercato del Veneto:

-Barotti Annalisa A1s
-Minotti Simonetta A1
-Carantini Mariarosa A1
-Cattarin Guido A1 -
-Previato Maria Teresa A1
-Carraro Silvia A1
-Moccia Alessandra A1

Tutti i passaggi avranno decorrenza dal 1 ottobre 2011

AREA MERCATO PUNTO ENEL TREVISO

Dal 12 settembre le lavoratrici del Punto Enel di Treviso, con sede a Conegliano,
sono state trasferite a Nove di Vittorio Veneto.
Questa area di lavoro, vede la presenza composita di più Società elettriche (Enel e
Terna) e di più articolazioni organizzative di Enel (GEM, Area Rete e Infrastrutture,
Area Mercato, Acquisti ed Appalti)

CONFRONTO CON ENEL INFRASTRUTTURE E RETI
In relazione alla richiesta di incontro avanzata le Segreterie Nazionali hanno incontrato la Divisione

evidenziando le criticità presenti ai tavoli regionali per il dimensionamento delle
Risorse umane necessarie a svolgere le attività convenute: reperibilità compresa
secondo la sequenza contrattualmente prevista. Stante così le cose - con nove
confronti regionali conclusi senza una condivisione sul quantitativo di
assunzioni determinate dall'applicazione dell'algoritmo e del livello di efficienza
di riferimento assunto unilateralmente dall'Azienda e gli altri in attesa di
conclusioni che si preannunciano analoghi – è stata avanzata la richiesta di

anticipare la verifica nazionale prevista dall'intesa.
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Da parte aziendale si ritiene viceversa indispensabile concludere la fase regionale, registrando le posizioni
delle Parti per quello che sono, per poi procedere ad una verifica generale sia per quanto riguarda il
dimensionamento complessivo degli organici che le risposte sull'assetto classificatorio.
Onde evitare di perdere altro tempo “sul metodo” riteniamo a questo punto necessario andare alla
conclusione formale degli incontri sul dimensionamento in ogni Regione, verbalizzando le osservazioni
sindacali, per attivare quanto prima la verifica sia del modello adottato che del rapporto fra la conferma delle
attività da svolgere con personale Enel e i Dipendenti necessari come da Voi richieste onde comprendere
esattamente il peso ed il ruolo degli appalti.
In quella sede, inoltre, si è richiesto di affrontare definitivamente anche gli aspetti legati alla riclassificazione
delle posizioni sulla base del documento della Commissione e di sbloccare il rinnovo degli accordi
economici regionali non ancora rinnovati. Nell'occasione è stato ribadito che il progetto “Vele” e le altre
trasferte fuori ambito devono cessare entro fine anno ed ogni DTR deve essere dotata delle Risorse e delle
Competenze per risolvere autonomamente i propri problemi.
Le Segreterie Nazionali, infine, hanno sollecitato l'Azienda a non tergiversare ulteriormente ed a predisporsi
ad una revisione critica della metodologia per il dimensionamento, che deve rimanere prerogativa del
Territorio assieme al rinnovo degli accordi economici, nonché a dare risposte esaustive sul riconoscimento
delle professionalità espresse dai Lavoratori. Diversamente sarà inevitabile l'avvio di una fase vertenziale
a tutto campo.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

ENEL GEM - RIORGANIZZAZIONE IDROELETTRICO

L’11 ottobre è proseguito il confronto sulla riorganizzazione della filiera idroelettrica di GEM.
L’incontro, preceduto da una “ristretta”, non ha fatto emergere ancora gli
elementi necessari per fugare le nostre perplessità sul nuovo modello
organizzativo, sui riflessi del Personale e, soprattutto, sull’occupazione.
Sul nuovo documento, trasmesso alle Strutture con circolare n. 218 del 29/09/11,
è stata riformulata la posizione FLAEI, peraltro condivisa dalla FILCTEM e
UILCEM, che ribadisce le perplessità verso una riorganizzazione che si limita a
eliminare un livello organizzativo (il Nucleo), impoverisce ulteriormente il
Territorio (particolarmente Calabria, Toscana, Marche), non risolve i problemi in

essere (carichi di Lavoro, reperibilità, eccesso di accentramento, inadeguatezza della presenza nei Territori
ad alta presenza di impianti).
L’Azienda, dal suo canto, nel confermare la validità di questa riorganizzazione, ha precisato che la
soppressione dei Nuclei e la conseguente ricollocazione delle attività, non comporterà mobilità per i
Lavoratori coinvolti.
Nel tentativo di avvicinamento alle posizioni sindacali, ha posto sul tavolo le seguenti proposte, senza
definirle nel dettaglio:
 nelle Regioni prive di Unità di Business (Calabria, Toscana, Marche) verrebbe costituita una Unità

strutturata;
 riconoscimenti delle figure professionali B1 – BS con oltre tre anni di anzianità in mansione, in una

misura percentuale da definirsi;
 un pacchetto di assunzioni nel periodo giugno 2012 – giugno 2013, precisando che, negli ultimi tre anni,

il turn over ha coperto poco più dell’80% delle fuoriuscite (oltre 130 assunzioni).
Come FLAEI, riservandoci una valutazione di merito su proposte che, allo stato, sono solo dichiarazioni di
principio, abbiano ribadito che le condizioni minime per una conclusione del confronto, senza il nostro
parere negativo, attengono a risposte quantitativamente e qualitativamente sensibili sul piano Roma -
organizzativo e di presenza territoriale, sui riconoscimenti professionali, sull’occupazione e sulle nuove
assunzioni.
In dettaglio:
 nelle Regioni prive di UB la presenza Aziendale và ripristinata adeguatamente, con sede stabili, attività

di rappresentanza e gestionali;
 vanno date risposte anche ad altri Territori in sofferenza (es. Lombardia e Sicilia);
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 vanno definite puntualmente le attività e i conseguenti profili professionali all’interno di tutte le Unità:
Gestione Operativa, Programmazione e Teleconduzione della Produzione Idroelettrica; Plant Units,
Technical Operation, Safety & Water Management, Controller delle UB;

 i riconoscimenti professionali devono riguardare tutte le Aree operative e professionali;
 un numero di nuove assunzioni adeguato a riportare il turn over al 100% e criteri di allocazione delle

nuove Risorse sul territorio (es. parametri legati alla reperibilità speciale e ordinaria, ai carichi di lavoro,
ecc.).

Come FLAEI, riteniamo che le posizioni tra le Parti siano ancora distanti e che le aperture dell’Azienda
siano insufficienti a giustificare una riorganizzazione che, lo ribadiamo, è antistorica in una delle poche Aree
aziendali che risente poco della crisi.
Nel Comitato Esecutivo Nazionale di domani, daremo una informativa più dettagliata dello stato del
confronto.
Ad ogni buon conto, riteniamo necessario che, anche questa ulteriore riorganizzazione, venga correttamente
contestualizzata nel più ampio problema della Generazione elettrica italiana (che vive un momento molto
difficile), al fine di evitare di dare messaggi contradditori e distorti ai Lavoratori ed agli Iscritti.
Ci riferiamo alle riflessioni già sviluppate sul tema in seno agli Organismi della Federazione, che hanno
posto in evidenza una situazione da tempo denunciata dalla FLAEI: il Sindacato elettrico, nei prossimi anni,
si troverà ad affrontare, contestualmente, momenti di crisi e di sviluppo: chiusura di impianti e realizzazione
di nuovi; decrescita nella generazione tradizionale e incremento delle FER.
Si rende pertanto necessaria una capacità diversa di elaborazione e azione sindacale per far fronte a
situazioni contrastanti e nuove. Ciò per riuscire ad essere efficaci nel perseguimento dello sviluppo
occupazionale, nella tutela del posto di lavoro, nell’ottenimento di riconoscimenti e trattamenti adeguati per i
Lavoratori ma in un quadro di orientamento solidaristico della nostra azione.
Per questo motivo sarà necessario uno sforzo ulteriore di tutte le Strutture e del Gruppo dirigente per tenere
vivo il contatto con i Lavoratori, per discutere e informare sia sui problemi specifici del posto di lavoro, ma
anche su quanto accade nello stesso Gruppo e in altre Aziende concorrenti.
I prossimi incontri con Enel sono stati calendarizzati i prossimi 28 ottobre e 9 novembre.
Informiamo, infine, che il prossimo 24 ottobre, si terrà una riunione delle Segreterie Nazionali FILCTEM
FLAEI UILCEM sui temi della Generazione.

*°*°*°
ENEL GEM – Riorganizzazione idroelettrico - Incontro del 28 ottobre
L’Azienda ha presentato un nuovo documento che, rispetto a quelli precedenti, prevede l’istituzione a Lucca,
Ascoli e Acri della figura di Regional Plant Coordinator (Coordinatore Regionale Impianti), in risposta a
parte delle nostre richieste.
Detto documento, illustrato su schermo, sarà inviato alle Strutture non appena trasmesso dall’ENEL.
Secondo l’Enel, l’istituzione di questa nuova figura professionale, recupera il “vuoto” organizzativo creato
dalla soppressione del Nucleo nelle Regioni prive di Unità di Business, grazie all’assegnazione di compiti di
interfaccia tra le Plants Units e l’Unità di Business e di rapporto con le Istituzioni Locali.
Come FLAEI, pur riconoscendo un passo in avanti, abbiamo rilevato la totale assenza di risposte rispetto alle
istanze sindacali.
In particolare:
- la nuova figura di RPO, non è ben chiara nelle competenze, nelle responsabilità rendendo impossibile

capire la sua adeguatezza o meno alle esigenze di Territori del tutto privi di presenza
decisionale/gestionale dell’Azienda. Peraltro, non sono chiare le modalità di rapporto con il Personale
dell’ex Nucleo che, seguendo le attività, sarà ricondotto alla Tecnical Operation;

- altre Regioni (es. Lombardia e Sicilia), pur mantenendo l’Unità di Business, vedono ridotta
eccessivamente la presenza aziendale, rispetto alla consistenza degli impianti ed alla necessità di presidio
territoriale;

- in tutte le articolazioni organizzative Direzionali e di UB, non sono definite le professionalità necessarie,
la loro collocazione (gerarchica e funzionale: es. filiere), la quantità, aumentando così il livello di
flessibilità e destrutturazione;

- sul piano dei riconoscimenti professionali, la limitazione ai soli B1 con tre anni di anzianità è
penalizzante per tutti gli altri Lavoratori, in particolare i B2s; manca l’impegno ad una verifica dei
riflessi sul Personale a livello locale che consenta di affrontare tutte le “sofferenze” inquadra mentali;

- mancano i range quantitativi di Risorse operative e gestionali, rendendo impossibile verificare il livello
di terziarizzazione e il rispetto del documento GEM su Attività e Risorse;
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- non è stato sviluppato nessun confronto né, tantomeno, è stato assunto alcun impegno in merito al turn-
over, al consolidamento degli organici, al mantenimento delle professionalità.

Dobbiamo constatare che, purtroppo, anche in questa riorganizzazione di una filiera produttiva redditizia,
l’Azienda tenta di sottrarsi al confronto su argomenti fondamentali quali: occupazione, presidi territoriali,
organizzazione sostanziale del lavoro, effetti sui Lavoratori.
Sempre più, invece, tende a modificare i modelli organizzativi rendendoli “opachi” rispetto a attribuzioni di
attività, responsabilità, Risorse necessarie, per impedire al Sindacato di entrare nel merito concreto
dell’organizzazione del lavoro.
Queste considerazioni negative sullo stato delle Relazioni Sindacali, sono state “consegnate” all’Azienda in
conclusione dell’incontro anticipando che, come FLAEI, non intendiamo consentire il declassamento dei
tavoli sindacali a luoghi dove si deve prendere solo atto di decisioni aziendali immodificabili e insindacabili
in materia di Personale, attività, presidi, professionalità e livelli occupazionali.
Il confronto è stato aggiornato al pomeriggio del 14 novembre che, secondo l’Azienda, dovrebbe essere
conclusivo.
Come FLAEI, confermeremo o meno il giudizio negativo, esclusivamente sulla base delle risposte che
arriveranno.

PARLA COME DANTE TI HA INSEGNATO
Non sappiamo se ci avete fatto caso, ma di certo lo avete “subito”, l’inserimento nei
documenti aziendali riorganizzativi, di parole inglesi.
In Enel ha cominciato l’Area Mercato ed ha proseguito quella della Produzione, arrivando a
dover allegare un vocabolario delle espressioni usate!
Non sappiamo con certezza, ma lo supponiamo, cosa accadrebbe nella terra dei cugini
d’oltralpe, nel vedere sacrificato ed umiliato il loro “dolce stil nuovo”.
Il nostro Sommo Poeta è stato surclassato da Shakespeare, proprio nella sua Madre Patria

Solo noi siamo in grado di farci del male in solitudine!

PARI OPPORTUNITÀ. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PERSONE CON DISABILITÀ E
REGIME DELLE COMPENSAZIONI
La recente manovra finanziaria ha liberalizzato il regime delle compensazioni territoriali per adempiere agli

obblighi del collocamento obbligatorio.
Questo è l’effetto della legge 148/2011, che ha riconosciuto ai datori di lavoro la
libertà di assolvere agli obblighi del collocamento obbligatorio mediante
automatiche compensazione tra le assunzioni effettuate in eccedenza presso
alcune province e le carenze (di personale disabile) presenti in altre.
Il nuovo dispositivo, nel puntualizzare che gli obblighi del collocamento
obbligatorio devono intendersi riferiti a livello nazionale, introduce un
meccanismo automatico di compensazione non solo tra diverse sedi provinciali
dello stesso datore di lavoro, ma anche tra sedi di imprese diverse appartenenti
allo stesso gruppo.

La precedente normativa si limitava a prevedere per i datori di lavoro la possibilità di utilizzare la
compensazione, sia a livello regionale che interregionale, subordinandola alla presentazione di una specifica
richiesta finalizzata ad ottenere la relativa autorizzazione: in caso di compensazione tra unità della stessa
regione, la domanda doveva essere inoltrata al competente servizio provinciale, in caso di compensazione tra
regioni diverse, la domanda doveva essere inviata al Ministero del lavoro.
Con la normativa attuale gli obblighi del collocamento obbligatorio devono essere assolti a livello nazionale
in base al numero complessivo dei lavoratori computabili presenti in tutte le sedi ubicate nel territorio
nazionale.
La conseguenza è che i datori di lavoro sono liberi di scegliere in quale sede assumere i lavoratori disabili
(art. 3 della legge 68/1999) e le categorie protette (art. 18 della legge 68/1999), in quanto possono avvalersi
dell’istituto della compensazione che consente loro di avere risorse in eccedenza presso alcune province e
risorse in carenza presso altre.
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La possibilità di compensare non è più sottoposta ad alcun procedimento di autorizzazione ministeriale, sia
se riguarda unità produttive site nella stessa regione, sia unità site in regioni diverse.
E’ stata, inoltre, introdotta una nuova tipologia di compensazione territoriale, quella “infragruppo”, effettuata
tra più datori di lavoro appartenenti al medesimo gruppo societario avente sede in Italia.
Ne consegue che, laddove sia accertata l’esistenza dei rapporti di controllo e collegamento societario, e
quindi di un gruppo di imprese, il nuovo regime consente la possibilità di portare in compensazione
automatica le eccedenze di personale disabile/categoria protette di una società con le corrispondenti carenze
di altra.
Infine, i datori di lavoro privati hanno unicamente l’obbligo di trasmettere in via telematica il prospetto
informativo a tutti gli uffici di collocamento obbligatorio delle province in cui sono presenti unità produttive
della stessa azienda o sedi delle diverse imprese del gruppo.
Le principali novità introdotte dalla nuova norma attengono:
 all’estensione della compensazione per gli obblighi previsti dalla Legge 68/99 anche ai gruppi di

imprese;
 alla previsione dell’ambito nazionale (per i datori di lavoro privati) quale riferimento territoriale entro il

quale operare le compensazioni;
 al superamento (per i datori di lavoro privati) della preventiva autorizzazione alla compensazione che

viene resa automatica.
La norma, tuttavia, non individua con precisione il servizio territorialmente competente a ricevere le
notifiche e di conseguenza a poter attivare i controlli, né prevede alcuna comunicazione da parte dell’impresa
per le unità di personale che vengono ridotte per la compensazione.
Inoltre non viene indicata la percentuale massima di persone che possono essere assunte dalle singole unità
produttive che si avvalgono dello strumento della compensazione, né tanto meno la certificazione
dell’ottemperanza degli obblighi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Non è, infine, previsto alcun meccanismo di verifica delle compensazioni attraverso la concertazione con le
Organizzazioni sindacali (accordo o convenzione).
Pur mantenendo inalterati gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999, la nuova norma, anche per la carenza
di una verifica concertativa che avrebbe consentito la realizzazione di un migliore equilibrio tra i diritti dei
lavoratori interessati dalla compensazione e le esigenze organizzative delle aziende, rischia di comportare
una concentrazione dell’occupazione delle persone disabili solo in alcune regioni italiane, creando così una
ulteriore condizione di diseguaglianza nelle opportunità lavorative.

INCONTRO IR TRI - OO.SS. DEL 19 OTTOBRE 2011
Nella giornata di mercoledì 19 ottobre si è svolto l’incontro periodico con Enel Infrastrutture Reti Veneto.

Piano di gestione
Si intende per piano di gestione sia le evoluzioni
inquadramentali dovute ad accordi, a posizioni di
struttura e a maturazione del livello superiore (passaggi
di categoria) sia altri due strumenti di tipo economico
definiti una-tantum o una-semper.
Questi strumenti vengono utilizzati il riconoscimento di
attività.
Nel complesso nel corso del 2011 sono state effettuate
variazioni di inquadramento per 170 risorse complessiva

su un organico di circa 1750 così ripartite: 7 quadri, 52 impiegati e 111 operai.
L’azienda ha precisato che un criterio adottato per l’individuazione delle risorse ha individuato
prioritariamente le figure di operaio diventate impiegati per necessità aziendali.
In aggiunta a questi le premialità una-tantum e una-semper hanno interessato 62 risorse: 14 quadri e 48
impiegati.
Complessivamente sono interessate 232 risorse pari al 13%.
In questi numeri sono ricompresi anche i percorsi di apprendistato evoluti in contratto a tempo determinato.
L’azienda ha precisato che questa operazione è in linea con il trend egli ultimi due anni.
I riconoscimenti legati alle forti innovazioni di questo periodo sono ancora irrisolti sui tavoli nazionali.
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Flaei
Si esprime un commento sul quadro generale, ben accogliendo l’inizio del percorso di riconoscimento per i
giovani, ma sottolineando che questa operazione, innestata su un a situazione ormai incancrenita, non
risponde a quanto i lavoratori hanno messo in gioco con la disponibilità e la professionalità espresse nei
cambiamenti aziendali di questi ultimi periodi.
Abbiamo anche ricordato che si “sventola al mondo” un codice etico, sulla giustezza della remunerazione
del lavoro svolto, codice che pone all’azienda maggiori responsabilità di metodo, criteri, chiarezza e
trasparenza nelle scelte e nei percorsi di gestione delle risorse.
E’ giunto il momento di declinare in modo trasparente i criteri adottati e i metodi di misura della “qualità”
delle risorse con coraggio e determinazione, per non cadere nella vile trasformazione di principi ed obiettivi
di altro profilo, quali quelli della SA8000, in meri strumenti di ricatto, ritorsione e scambio di dubbia
“moralità”.
Ed in questo gioca un ruolo importante la RSU che vive e conosce il contesto di lavoro e l’organizzazione

locale, oltre la annosa incompiuta nuova classificazione dei profili professionali che da due lustri non si
riesce a far decollare.

Assunzioni
Il piano di monitoraggio/dimensionamento non ha terminato il suo percorso.
Ad oggi sono inseriti nelle attività 28 tecnici in contratto di somministrazione e 8 tirocini.
Questo è il segnale dell’esigenza di risorse, questa è stata la soluzione possibile.

Videosorveglianza
Sulla questione della videosorveglianza nelle CP verrà convocata un’apposita riunione con RSU Staff prima,
e con le altre successivamente, per la definizione della situazione e per la determinazione degli strumenti
necessari al rispetto dei diritti in gioco.
Legata alla videosorveglianza è riemerso il problema della rintracciabilità del personale attraverso i mezzi
provvisti di WFM.
Ogni abuso dello strumento, al di fuori di quanto concordato tra le parti, deve essere segnalato: in questo
caso l’azienda provvederà a sanzionare chi non rispetta le indicazione aziendali sulla questione.

Incontri territoriali
Si è sollecitata l’azienda alla programmazione degli incontri richiesti.
A oggi alcune unità li hanno già svolti. Per gli incontri in sospeso si provvederà alla loro programmazione

Ferie maturate
Si sono chiesti chiarimenti sul messaggio del capo macro area e po sulla questione.
Nel rispetto delle indicazioni di legge e del contratto le ferie sono un diritto/dovere di tutte le parti.
Sono uno strumento funzionale al recupero delle energie a vanno fatte fruire e fruite.
Flaei
Si è chiesto un approccio non-rigido a questa problematica sottolineando che è necessario partire dai casi
più eclatanti e non “fare di un’erba un fascio”, penalizzando il gruppo dei lavoratori nel complesso

Progetti speciali
Si è chiesto un riepilogo della situazione del progetto VELE e del progetto ADL al fine di comprendere
l’impatto sull’organizzazione delle varie unità.
Si è chiesto allo scopo un quadro delle ore straordinarie per queste specificità oltre che della consistenza del
personale.
Verrà programmato un incontro specifico con i due argomenti.

Sedi
Si è chiesta informativa sulla “vita” della sede di Rio Novo. La delegazione non ha elementi oggettivi sulla
situazione.
Sulla sede di Verona non ci sono progetti in atto, almeno noti a DTRI.

Trasporto eccezionale
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Si è commentato l’operazione nel complesso: l’azienda ha fronte della disponibilità ampia del personale ha
risposto con una rigida applicazione del dettato contrattuale perdendo l’occasione, visto che lo spostamento
era a carico del richiedente, di adottare un sistema di riconoscimento, seppur minimale, che avrebbe dato
motivo di soddisfazione al personale.

Sconto energia
A fronte delle indicazioni date dai responsabili aziendali sull’ineluttabilità dell’applicazione dell’accordo
abbiamo obiettato che la questione è aperta e che, come non si può escludere un’applicazione a tutti non si
può neppure escludere che vi sia la coesistenza dei due regimi, stante la volontarietà prevista dall’accordo
ed il confronto previsto a valle del mese dedicato alle scelte che i lavoratori faranno. Inoltre è stato chiesto
di consentire, anche alle unità più periferiche, un accesso agevole alle informazioni circa le offerte
commerciali.
Sull’ultima questione l’azienda sta predisponendo, in accordo con il commerciale un adeguato piano di
presenze e di assistenza sul territorio nel mentre ribadisce la tesi dell’applicazione generalizzata.

Incentivazione della produttività
A fronte di segnalazione di criticità nel raggiungimento degli obiettivi è stata chiesta una verifica e,se del
caso, una correzione della rotta per garantire i target
L’azienda non ha evidenza di criticità

REGIONE VENETOVARIAZIONI INQUADRAMENTO GENNAIO - OTTOBRE 2011

CategorieMotivazione Descrizione Sub Area
Q I O

TOT

Esercizio Rete 4 4
M. Area N.Est 1 1
Sviluppo Rete 3 4 7
Vettoriamento.-Tri 4 4
Z. Padova 4 4
Z. Treviso 3 3
Z. Venezia 3 3
Z. Verona 2 6 8
Z. Vicenza 1 6 7

AMPLIAMENTO MANSIONI

Totale 7 34 41
Esercizio Rete 4 4
Sede 2 2
Z. Belluno 10 10
Z. Padova 3 29 32
Z. Rovigo 3 3
Z. Treviso 5 31 36
Z. Venezia 2 14 16
Z. Verona 2 10 12
Z. Vicenza 14 14

AUTOMATISMI

Totale 18 111 129
Totale Generale 7 52 111 170

Zona Treviso

Nome Data Motivazione Categoria Da cat. A cat. Sede
Agostinetto D 1.5.11 Accordo sindacale O B1s Bs MB
Baldasso E 1.7.11 Accordo sindacale O B1 B1s MB
Basso P 1.10.11 Ccnl art. 17 0 B2 B2s MB
Bastasin E 1.10.11 Ampliam. Mans. I B2s B1 MB
Brutocao C 1.6.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s TV
Caeran M 1.7.11 Term. apprendis. O C1 Cs MB
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Nome Data Motivazione Categoria Da cat. A cat. Sede
Caeran M 1.8.11 Accordo sindacale O Cs B2 MB
Casellato M 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s TV
Cestari F 1.2.11 Accordo sindacale O Bs Bss OD
Chech M 1.7.11 Term. apprendis. O C1 Cs VV
Chech M 1.8.11 Accordo sindacale O Cs B2 VV
Chech V 1.5.11 Ccnl art. 19 I B1s Bs TV
Citton F 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s OD
Comaron M 1.5.11 Ccnl art. 19 I B1 B1s MB
De Faveri F 1.10.11 Ampliam. Mans. I A1 A1s CO
De Zan P 1.2.11 Accordo sindacale O B2s B1 CO
De Zan P 1.7.11 Accordo sindacale O B1 B1s CO
De Zotti M 1.6.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s OD
Donazzon A 1.7.11 Term. apprendis. O C1 Cs OD
Dussin A 1.8.11 Accordo sindacale O Cs B2 MB
Dussin A 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s CO
Favaretto M 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s MB
Gasparetto M 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s MB
Giacometti D 1.1.11 Ccnl art. 19 I B1 B1s TV
Girardi M 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s CO
Marino V 1.10.11 Ampliam. Mans. I B2 B2s MB
Panziera F 1.10.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s MB
Pasin G 1.3.11 Accordo sindacale I B1s Bs TV
PaulettoF 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s OD
Pontello M 1.6.11 Term. apprendis. O C1 Cs MB
Pontello M 1.7.11 Accordo sindacale O Cs B2 MB
Pontoni A 1.5.11 Term. apprendis. O C1 Cs TV
Pontoni A 1.6.11 Accordo sindacale O Cs B2 TV
Severin E 1.1.11 Accordo sindacale O Cs B2 OD
Sgroi M 1.1.11 Ccnl art. 17 O B2 B2s OD
Stradotto O 1.1.11 Term. apprendis. O C1 Cs CO
Stradotto O 1.2.11 Accordo sindacale O Cs B2 CO
Zamai R 1.9.11 Ccnl art. 19 I B1 B1s OD
Zara F 1.5.11 Accordo sindacale O C1 Cs TV

SETTIMANA DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI LAVORATORI IN EUROPA
Dal 17 al 19 ottobre si è svolta, a Bruxelles, “La settimana della partecipazione finanziaria dei Lavorator i in

Europa”. Al progetto, promosso tra l’altro dal Sindacato Europeo e dalla CISL, ha
partecipato anche la FLAEI che con l’Associazione A.Di.G.E. rappresenta una buona
pratica nel campo della partecipazione.
Il Segretario Generale Carlo De Masi ha partecipato ai lavori, nella Tavola Rotonda del
18 mattina, con l’intervento su: 18 ottobre 2011 - La partecipazione nei servizi

economici di interesse generale. - Servizi economici di interesse generale: efficienza e sostenibilità:
partecipazione, una spinta all’innovazione?
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ENEL INFRASTRUTTURE E RETI - COMITATO BILATERALE SICUREZZA

Il 18/10/2011 si è svolto l’incontro del Comitato Bilaterale sulla Sicurezza di cui all’oggetto, a seguito di
esplicita richiesta inoltrata dalle OO.SS., per affrontare le seguenti tematiche:

1. Presenza di amianto in cassette di sezionamento
metalliche - Puglia

2. Percorso formativo per qualificazione operai “PES
AT ispezioni, manovre e manutenzione” (vedi
documento allegato)

3. Nuovo contratto Servizio medico Aziendale
Vi inviamo, inoltre, la Nota predisposta dopo la riunione.

*°*°*°
APPUNTO DELLA RIUNIONE COMITATO
BILATERALE SICUREZZA ENEL DIVISIONE I.R. DEL
18/10/2011
Il 18/10/2011 si è svolto l’incontro del Comitato Bilaterale

sulla Sicurezza di ENEL Divisione I.R., a seguito di una esplicita richiesta inoltrata dalle OO.SS. , per
affrontare le seguenti tematiche:
4. Presenza di amianto in cassette di sezionamento metalliche - Puglia
5. Percorso formativo per qualificazione operai “PES AT ispezioni, manovre e manutenzione” (vedi

documento allegato)
6. Nuovo contratto SMA
Riguardo al primo punto, l’Azienda, nella persona dell’Ing. Severino, ha dato i necessari chiarimenti in
merito a quanto accaduto in Puglia.
In particolare l’Azienda ha comunicato che, a seguito di un contenzioso legale, l’ASL di Foggia ha richiesto
all’ENEL informazioni relativamente all’eventuale presenza di amianto in una particolare cassetta di
sezionamento e derivazione metallica, a muro.
A seguito di tale richiesta l’Azienda ha esperito i necessari riscontri, accertando che quella particolare
tipologia di cassette metalliche, in effetti, presentava un pannello di isolamento, nella parte posteriore dei
contatti elettrici, che conteneva una significativa percentuale di amianto.
Pertanto, dopo aver verificato i possibili interventi per mettere in sicurezza e successivamente bonificare la
cassetta, ha comunicato all’ASL il tipo di intervento deciso e, ricevuto l’assenso, ha proceduto di
conseguenza.
Tuttavia, poiché, al momento, non si è in grado di quantificare il livello di diffusione sul Territorio della
tipologia di cassette metalliche in questione ( installate negli anni settanta) e in considerazione del fatto che
trattasi di forniture di materiali, all’epoca, gestite dall’ex Compartimento di Napoli, l’Azienda, ha inteso
procedere, informando immediatamente dell’accaduto tutti gli RLS delle Zone della Puglia , specificando
loro che avrebbe proceduto a dare precise disposizioni operative, per far operare in sicurezza i lavoratori
interessati.
Cosa che è stata prontamente attuata, anche allargando l’informativa a tutti i tecnici e operai delle Unità
Operative della Puglia, compresa la formazione sul tipo di comportamento da tenere in presenza di interventi
in prossimità di tali cassette.
L’azienda, ha, inoltre, comunicato che gli interventi di bonifica sulle cassette già individuate, così come
quelle che, nel corso del tempo, si individueranno, sono/saranno effettuate da ditte specializzate in tali
attività.
Nel frattempo, non avendo potuto l’ENEL verificare il reale impatto che tale tipologia di cassetta potrebbe
avere dal punto di vista delle ripercussioni sulla salute dei lavoratori, la Stessa, fermo restando l’azione
preventiva messa in campo, secondo la logica della maggior tutela dei lavoratori, ha provveduto a dare
formale incarico all’Istituto Materiali e Tecnologie Del Politecnico di Napoli, per effettuare tutte le indagini
del caso, anche attraverso veri e propri interventi operativi sulle cassette, per una verifica oggettiva del
livello di possibili rilasci di fibre di amianto durante gli interventi di routine e di manutenzione eseguiti su
tali manufatti.
A valle di tali accertamenti e degli esiti riscontrati, l’Azienda adotterà tutti gli interventi del caso,
garantendo, comunque, nel periodo transitorio, la prosecuzione delle azioni di intervento e bonifica da parte
di ditte specializzate, così come ha già disposto.
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Al momento le ditte già individuate, in possesso dei requisiti richiesti, sono tre, ma si sta procedendo per
individuare ulteriori aziende abilitate, in grado di poter operare per le attività di bonifica.
L’Azienda ha, altresì, specificato che tale evento sarà oggetto dei necessari approfondimenti, per
l’adeguamento della relativa valutazione del rischio nel DVR , e di ciò darà comunicazione agli RLS in
occasione dell’ormai prossima riunione art.35-D.L.81/08 e s.m.i. L’ENEL, infine, su richiesta delle OO.SS.,
ha dichiarato che al momento non si ravvisano ancora gli estremi per attivare un programma di Visite
mediche specialistiche, né a campione né generalizzate, per gli operatori che fino ad oggi sono intervenuti su
tale tipologia di cassette; sarà, comunque, cura della Stessa, a valle del responso conseguente all’indagine
commissionata all’Istituto Universitario, porre in campo tutte le azioni necessarie per la piena tutela della
salute dei lavoratori.
Per ciò che attiene il secondo punto, l’Azienda ha presentato il nuovo percorso formativo per l’acquisizione
della qualifica di PES AT ispezioni, manovre e manutenzione , chiarendo i diversi interventi effettuati sulla
struttura del corso per renderlo più efficace e rispondente alle esigenze formative dei partecipanti al corso
stesso, anche sulla base della precedente esperienza formativa già erogata al gruppo di partenza e che oggi ha
già acquisito la qualifica di PES AT.
Su richiesta delle OO.SS. , l’ENEL ha specificato che, tendenzialmente nel tempo, tutti gli operai
acquisiranno la predetta qualifica, tuttavia, anche questo secondo step formativo interesserà un ulteriore
gruppo di lavoratori che, comunque, sarà ancora quota parte dei dipendenti che, nel tempo, dovranno essere
formati in merito.
L’attuale gruppo interessato da questo secondo step formativo è stato individuato sulla base delle esigenze
tecnico-operative comunicate dalle diverse DTR; ovviamente, oltre a questi lavoratori, la formazione viene
anche erogata a tutti gli operai nuovi assunti, i quali, alla fine del loro percorso di formazione ed
affiancamento, avranno già acquisito la qualifica di PES AT.
L’azienda ha, inoltre, specificato che la qualifica sarà assegnata previa Verifica sia per il passaggio da
Persona Comune a PAV sia per il passaggio da PAV a PES AT.
Infine, relativamente al terzo punto, le OO.SS. hanno fatto rilevare all’Azienda che sull’argomento vi era
stata già una ferma presa di posizione delle Segreterie Nazionali, per cui era opportuno non affrontare la
tematica, rinviandone la discussione ad un secondo momento, dopo i necessari chiarimenti a livello politico.
L’azienda ha preso atto della posizione della parte sindacale e si è resa disponibile ad affrontare l’argomento
appena possibile.

La Cisl è decisamente contraria a nuovi interventi per fare cassa sulle pensioni. La Cisl è altrettanto contraria
a nuovi condoni.

Questo governo, incapace di dare risposte adeguate alla crisi, di proporre sacrifici nel segno dell’equità, di
presentare prevedimenti utili per la crescita, di intervenire sui tagli dei costi della politica, di avere
autorevolezza in sede internazionale e voce nella Unione Europea, deve fare un passo indietro. Serve un
governo di unità nazionale che realizzi le riforme necessarie, chiamando tutti a fare e a mettere la loro
parte, a cominciare da chi ha di più.

PENSIONI: questo governo} dopo i tentativi (con incursione notturna) di fare cassa cancellando, senza alcun
criterio, diritti quali il riscatto del militare e della laurea, non ha più alcuna autorevolezza ne altro argomento
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per mettere mano al sistema pensionistico. Piuttosto, in accordo con le Parti Sociali, porti a compimento la
riforma del sistema previdenziale unificando le aliquote contributive (lavoratori dipendenti, autonomi e
parasubordinati), rendendo obbligatorio il passaggio del Tfr alla previdenza complementare per garantire una
buona pensione anche ai giovani, eliminando i privilegi che ancora ci sono.

TASSE: qualsiasi nuovo condono sarebbe uno scandalo, oltre che una ennesima beffa per chi paga le tasse, a
cominciare dal lavoro dipendente e dalla pensione. Il governo deve mettere subito in pratica la delega fiscale
ottenuta dal Parlamento per introdurre una vera patrimoniale (che escluda chi ha solo una casa in proprietà) e
che riduca il prelievo fiscale sui redditi di lavoro più bassi e per le famiglie.

CRESCITA E LAVORO: non basta ridurre il debito pubblico ma anche
incentivare la crescita. Per ottenere risultati servono risorse che vanno
trovate, oltre che nella patrimoniale, riducendo i costi della politica
(quelli promessi si sono tutti volatilizzati)} eliminando gli sprechi,
vendendo (con razionalità e serietà) il patrimonio pubblico,
liberalizzando molti settori dei servizi e delle professioni.

Per uscire dalla crisi serve un governo di unità nazionale'

La CISL è pronta alla mobilitazione per sostenere le proprie
proposte e per impedire che il governo aggiunga nuove iniquità a
quelle già prodotte.

CONTRATTO DI SETTORE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO –
NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE.

Il 26 ottobre, presso la sede di Federutility, si é tenuto un incontro tra i Vertici di Assoelettrica e FILCTEM
FLAEI UILCEM, al fine di verificare lo stato dell'arte sulle due materie in oggetto, per le quali il rinnovo
contrattuale del 5 marzo 2010 prevede la definizione di nuovi accordi sulla base di "linee guida" sottoscritte.
Sullo Sciopero, è stata parzialmente accolta la richiesta delle Organizzazioni Sindacali di visibilità delle
ragioni sindacali sui media.

Sulla Classificazione, nonostante la proposta unitaria avanzata nello
scorso mese di febbraio, si devono riscontrare ritardi da parte delle
Aziende, ancora impegnate a definire la loro posizione.
Su quest'ultimo tema, pur riconoscendo la sua complessità e importanza,
per i potenziali riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul costo del
lavoro, ma anche per la diversità delle Imprese elettriche, molte delle
quali applicano diversi Contratti collettivi, come Segreterie Nazionali
abbiamo evidenziato la necessità - imprescindibile - di pervenire ad un
nuovo Sistema prima della predisposizione della Piattaforma per il
prossimo rinnovo contrattuale.
Inoltre, sul piano delle opportunità politiche, è stata dichiarata
l'indisponibilità a sottoscrive l'accordo sulla nuova regolamentazione del

diritto di Sciopero, senza aver definito quello sulla nuova Classificazione che dovrà prevedere
razionalizzazione inquadramenti, salario orizzontale, ruolo sindacale, criteri di crescita di carriera,
conglobamento della ex Contingenza.
La Parte Datoriale, preso atto di una posizione unitaria e determinata, ha informato che, nei primi giorni del
prossimo mese di novembre, in uno specifico seminario interno, definirà la propria posizione e che,
conseguenzialmente, si renderà disponibile all'apertura di un confronto sindacale serrato sulla materia.
Considerata la delicatezza di questa fase e l'importanza e la rilevanza dei due argomenti, il confronto dovrà
svilupparsi con il massimo coinvolgimento dei Lavoratori e delle Strutture.
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Inoltre, qualora si dovesse registrare una volontà dilatoria da parte Datoriale, dovranno essere assunte le
opportune iniziative.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILCEM-UIL

CONTRATTAZIONE AZIENDALE ENEL
Il 25 ottobre si svolto un primo incontro fra le è segreterie nazionali e l'Enel CPO, propedeutico ad avviare la

trattativa per il rinnovo dell'accordo triennale del Premio di Risultato in
scadenza il prossimo 31.12.2011. Per l'Azienda, l'assetto normativo del nuovo
Premio, pur confermando l'impianto generale esistente, deve essere
maggiormente orientato allo sviluppo della competitività del Gruppo nel nuovo
contesto, reso complesso dal perdurare di una domanda bassa a fronte di un
eccesso di offerta sul mercato elettrico. Inoltre, dovrà prevedere un maggior
peso della componente produttività ed il decentramento per la definizione degli
obiettivi da raggiungere.
Per quanto ci riguarda nel sollecitare l'Enel ad aprire il confronto di merito,
onde evitare rinvii ulteriori, abbiamo chiesto di predisporsi ad incrementare le
risorse economiche complessive destinate a questo istituto se vogliamo davvero

valorizzarlo.
Nell'occasione abbiamo chiesto di ampliare il confronto ad altri temi di particolare interesse quali: la
revisione/modernizzazione del protocollo di relazioni sindacali, con riferimento all'evoluzione in senso
partecipativo, alla introduzione della bilateralità e all'accordo interconfederale del 28.06.2011; alle
problematiche che attengono alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; agli istituti sociali; alla
raccolta, in un testo unico, di tutti gli accordi di Gruppo vigenti al fine di realizzare un vero e proprio
contratto aziendale.
In sostanza, la richiesta "politica" avanzata dalle Segreterie Nazionali é stata quella di attivare una nuova
stagione negoziale aziendale per consolidare i risultati conseguiti nel Gruppo Enel migliorandoli sul piano
dei trattamenti e delle tutele.
I Rappresentanti aziendali hanno accolto la richiesta e ci siamo aggiornati ad un nuovo incontro al fine di
precisare il perimetro dei temi da affrontare.
evidente che non appena le questioni È sul tappeto saranno meglio precisate svolgeremo una apposita
riunione per definire i contenuti rivendicativi.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
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5 A 5 TRA UBVITTORIO VENETO E UB BOLOGNA
“COMUNICATO STAMPA” del dopo partita
In una serata frenetica,
abbiamo assistito ad un incontro dove il fronte del gioco cambiava in continuazione.
Un evento bellissimo con un gioco sopra ogni aspettativa sia da parte degli avversari, sia da parte dei ragazzi
dell’UB Vittorio Veneto.
A tutti bisogna fare i complimenti, ma in particolare a Zanatta, Montibeller e Boito.
Il risultato finale ha visto un 5 a 5 ritenuto equo da tutti a cui è seguita una serata in allegria.
Davide Capponi
In allegato:
 la foto e la formazione dell’UB Vittorio Veneto
In piedi da sx: Francesco Simonetto (UE Arsiè); Matteo Montibeller (UE Arsiè); Andrea Tormen (UE
Soverzene); Federico Dal Cortivo (UE Agordo); Riccardo Pagotto (Staff UB VV) Luigi Boito (UE
Soverzene)
Accovacciati da sx: Gianluca Teamira (UE Arsiè); Sergio Zanatta (UE Soverzene); Matteo Bianchi (UE
Soverzene); Michele Silvestrin (UE Nove) Davis Ulliana (UE Nove); Matteo Viel (UE Soverzene);

 La foto e la formazione do Bologna
da sx a dx in alto: Ivan Cavicchi, Marco Beneamati, Luca Selmi, Filippo Cardia, Simone Ferrari
Da sx a dx in basso: Daniele Mormile, Rocchiccioli Alioscia, Buriani Luca, Bonini Marco


