
  
 

 

 

Flessibilità e conciliazione 
Sono anni che chiediamo all’ENEL cose ovvie sulla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, al di 

là delle parole che l’azienda scrive sui bilanci sociali o nelle dichiarazioni fatte alla stampa. 

Sono anni che chiediamo l’attuazione degli accordi in essere riguardanti “l’introduzione di nuovi servizi 

finalizzati a favorire un  migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata”. 

Ora poi l’azienda non ha veramente giustificazioni: c’è un bando del Dipartimento per le Politiche  della 

Famiglia di 500.000 euro, spendibili in 24 mesi, per azioni positive a sostegno della genitorialità. 

 

E allora noi di proposte ne abbiamo fatte tante:  

• estensione della flessibilità in entrata e uscita; 

• permessi retribuiti per malattia bambino,  per l’inserimento negli asili nido e nelle scuole 

dell’infanzia, per le vaccinazioni; 

• accordi per il telelavoro,  part-time periodale; 

• ulteriori e significativi contributi economici per il trasporto pubblico; 

• creazione di servizi interni per il disbrigo di pratiche amministrative a supporto della 

famiglia e della mobilità. 
 

Senza contare l’introduzione di misure a costo zero, come la completa attuazione della BANCA ORE, o a 

costo minimo, come l’assegnazione dei ticket restaurant per tutte/i le lavoratrici e lavoratori in part 

time. 

 

Ogni volta che chiediamo iniziative concrete ci sentiamo dire “non si può”, oppure “se ne parla a livello 

nazionale” o “dobbiamo fare iniziative uguali in tutta Italia”, senza voler tenere in alcun conto quanto sia 

difficile conciliare lavoro e famiglia in un’area metropolitana come quella di Roma, dove un semplice 

spostamento rappresenta un vero e proprio VIAGGIO.  

 

Per l’Enel conciliare vuol dire installare dei tornelli di ingresso blindati, piuttosto che proporre convenzioni 

grandi firme e sconti (udite, udite) del 10% sui testi scolastici, non preoccupandosi affatto della 

particolarità delle sedi centrali e chiedendo sacrifici e disagi ai propri lavoratori. 

 

Tanto poi… che fa, CONCILIA? 
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