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ENEL – situazione occupazionale
Incontro con l’Amministratore Delegato

Il  17  settembre  2012,  l’Amministratore  Delegato  dell’Enel,  in  un  incontro  con  i  Segretari 
Generali  di  FILCTEM-FLAEI-UILCEM  e  di  CGIL-CISL-UIL,  ha  rappresentato  la  situazione  del 
Gruppo nel  complesso,  compreso  lo  scenario  internazionale  e  nazionale,  caratterizzato  dal 
perdurare della crisi. 

Gli  indicatori  finanziari  ed  economici,  rapportati  all’andamento  negativo  del  mercato, 
soprattutto in Europa (Italia e Spagna), hanno fatto registrare un drastico abbassamento dei 
margini  che,  per  evitare  pericolose  derive,  impone  l’adozione  di  una  oculata  politica  di 
contenimento dei costi e di efficientamento.

In particolare, sul piano occupazionale, anche per effetto delle recenti modifiche al sistema 
pensionistico italiano, l’Enel ha affermato che le situazioni di eccedenza di personale, che si 
registrano già da oggi in diverse aree (es. Generazione) e che si evidenzieranno nel prossimo 
futuro,  non  potendo  più  essere  “sostenute”  come  nel  passato,  dovranno  essere  gestite 
attraverso strumenti condivisi, individuati a livello aziendale per via negoziale, che evitino il 
ricorso a quelli già previsti dalle Leggi vigenti (Cassa Integrazione e Mobilità). 

E’ opportuno ricordare che questo incontro era stato richiesto dalle Segreterie Nazionali, nel 
momento in cui l’Azienda (giugno 2012) ha avviato il confronto per definire un Accordo che 
consentisse di coniugare l’esigenza di reimpiego del personale in esubero con quella di nuove 
immissioni rivenienti da confronti sindacali (es. monitoraggio Rete). Lo scopo, infatti, era quello 
di discutere preventivamente i problemi e, verificare le rispettive volontà a trovare soluzioni 
non traumatiche nell’interesse dei Lavoratori in termini di conservazione del posto di lavoro, 
proficua  reimpiegabilità,  sostegno  del  reddito.  Per  evitare  espulsioni  traumatiche  dal  ciclo 
produttivo e, conseguentemente, perdita del posto di lavoro. 

Il confronto sindacale

Successivamente, il 19 settembre, si è tenuto un incontro sindacale nel quale è stato affrontato 
nel merito il problema delle eccedenze, attraverso lo strumento della mobilità intersocietaria 
(reimpiego del Lavoratore anche in altre Unità/Società del Gruppo). 

Sul  primo  tema  l’Enel,  non  ha  fornito  dati   numerici  sulle  eccedenze  (esuberi)  oltre  alle 
situazioni di crisi già conosciute (es. Impianti di generazione fermi o in sottoproduzione e non 
rewampizzabili),  ma ha confermato che saranno oggetto di  discussione nei diversi confronti 
sindacali a livello divisionale e territoriale che si attiveranno nel  prossimo futuro. 

Unitariamente  abbiamo  avanzato  le  richieste  seguenti  chiedendo  preliminarmente  precise 
garanzie  in  ordine  a:  evitare  il  ricorso  agli  Ammortizzatori  sociali;  che  i  confronti  
saranno preventivi e non si procederà ad azioni unilaterali; insourcing di attività;  
adozione  prioritaria  di  opzioni  che  evitino  la  mobilità  territoriale  (part-time,  
telelavoro,  contratti  di  solidarietà,  ecc.);  piano  di  fuoriuscite  bilanciato  da  un  
adeguato  piano  di  immissioni;  gestione  dei  processi  in  modo  partecipato  anche  
attraverso specifici strumenti.

Inoltre, sui trattamenti economici da riservare al personale interessato da cambio di  



mansioni e/o di posto di lavoro, è stata avanzata l’esigenza di evitare quanto più  
possibile  danni  economici  o  drastiche  riduzioni  della  retribuzione  attualmente  
percepita.

Al termine dell’incontro l’Azienda si è impegnata a predisporre ed inviarci una bozza di Accordo 
quadro su impegni e affidamenti con riferimento alle richieste di merito avanzate al fine della 
ripresa del negoziato.

Le  valutazioni   e  le  considerazioni  di  FILCTEM –  FLAEI  –  
UILCEM

Da tempo, il Sindacato italiano si sta confrontando con i gravi problemi generati da una crisi 
economica,  finanziaria e produttiva epocale,  nata nel  2008, la cui  soluzione appare ancora 
lontana. 

In  tutto  il  mondo  produttivo  italiano,  da  anni,  si  registrano  pesanti  cali  occupazionali  e 
l’esponenziale ricorso alla Cassa Integrazione anche in deroga.

Per contro, la pesante azione di risanamento con tagli  alle pensioni ed al welfare  posta in 
essere dal Governo, non è accompagnata da adeguate politiche di sviluppo che consentano 
l’uscita dalla crisi in tempi certi con le pesanti ripercussioni sui Lavoratori ed i Pensionati. 

Anche il Settore elettrico, seppur in modo minore e in tempi più lenti rispetto ad altri comparti  
produttivi,  sta  risentendo  della  crisi  e  del  pesante  calo  dei  consumi  elettrici  che  si  sta 
scaricando sulle Imprese del settore, compresa ovviamente anche l’Enel. In taluni casi abbiamo 
già  affrontato  la  chiusura  degli  impianti  ex  CIP6,  delocalizzazioni  e  pesanti  ristrutturazioni 
ricorrendo, ove necessario, agli ammortizzatori sociali. 

In  questo  senso  viene  valutata  positivamente  la  dichiarata  volontà  dell’Enel  di  non  voler 
ricorrere a tali strumenti ma, al contempo, si rivendicano quattro elementi fondamentali: 

- chiarezza e trasparenza  , nel senso che, quanto prima, le situazioni di crisi occupazionale 
andranno  evidenziate  per  essere  “misurate”  in  modo  condiviso.  In  altri  termini,  gli 
“esuberi”, se esistenti, non possono scaturire da decisioni unilaterali dell'Azienda; 

- impegni cogenti  , in quanto, se si chiedono sacrifici ai Lavoratori, questi devono essere 
compensati  da  precise  garanzie  per  la  salvaguardia  del  posto  di  lavoro,  della 
professionalità e del reddito, ma anche per ricostruire un tessuto industriale indebolito dal 
massiccio  ricorso  agli  appalti.  Devono  essere  pertanto  ricondotte  attività  all’interno  e 
superate le consulenze;

- perimetro occupazionale  ,  perché deve essere riattivato il turn-over per mantenere in 
Azienda  le  competenze,  per  sviluppare  quelle  necessarie  ai  nuovi  business  (fonti 
rinnovabili, smart grids, efficienza energetica, ecc.), per sanare i punti di sofferenza nella 
Rete e negli impianti produttivi, per dare una prospettiva di rilancio occupazionale. Solo in 
questo caso potrà essere concordato un equilibrato piano di fuoriuscite anticipate che, in 
ogni caso, dovrà salvaguardare l’accesso alla pensione secondo le norme in vigore;

- partecipazione  ,  per  essere  coerenti  con  quanto  viene  affermato  in  termini  di 
Responsabilità sociale e di volontà delle parti a trovare soluzioni condivise e quindi non 
conflittuali. Questi processi, complicati e difficili, non possono più essere lasciati nelle sole 
mani di manager o responsabili aziendali. Il Sindacato  e le RSU devono essere coinvolti per 
partecipare responsabilmente alla gestione ed alla soluzione dei problemi.

Se  l’Azienda accoglierà queste richieste, sarà possibile costruire una modalità condivisa dai 
lavoratori per  coniugare la tutela del lavoro e dell’occupazione con le esigenze di Imprese 
multinazionali che stanno sul mercato e che devono fornire un servizio di qualità a tutti.

Per questi motivi, FILCTEM,  FLAEI e UILCEM procederanno in questo negoziato garantendo il 
massimo coinvolgimento di tutta la Categoria, attraverso la convocazione di specifiche riunioni 



del  Gruppo  dirigente  e  delle  RSU,  e  convocando  assemblee  tra  i  Lavoratori  prima  della 
sottoscrizione di eventuali Accordi. 

Siamo  in  fase  di  rinnovo  contrattuale  ci  aspettiamo,  da  tutte  le  Imprese  del  Settore  che 
quotidianamente ci sollecitano ad affrontare i problemi che la pessima situazioni economica e 
sociale  crea,  una  altrettanta  sollecitudine  a  rinnovare  il  contratto  nazionale  entro  la  sua 
scadenza, anche al fine di dotarci degli strumenti più idonei ad affrontare nel settore e nelle 
singole imprese i problemi che questa inedita situazione ci pone. All'Enel chiediamo di fare la 
sua parte!

Roma, 26 Settembre 2012              

   Le Segreterie Nazionali 
FILCTEM-CGIL    FLAEI-CISL     UILCEM-UIL


