
  

Segreterie nazionali
                                                                                           

Roma, 1 agosto 2018 

Prot. 42 

Spett.le 

ENEL S.p.A
c.a. Dott.sa Francesca DiCarlo

Ing. Lea Tarchioni
Dott. Filippo Contino
enelspa@pec.enel.it

Spett.le 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale dei Rapporti di Lavoro e delle 
Relazioni Industriali

Divisione VI, Controversie collettive lavoro

Dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it

Spett.le 

Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Oggetto: Proclamazione sciopero dal 03/09/2018 al 02/10/2018 a seguito esito negativo tentativo 
   di raffreddamento del 1 agosto 2018.

 Con la presente le Segreterie Nazionali di  FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL constatato l’esito negativo
dell’incontro di raffreddamento e conciliazione avvenuto il 1^ agosto 2018 previsto dall’accordo del 18/02/2013
“Accordo Sindacale Nazionale Sull’Esercizio del Diritto di Sciopero “Art.6 comma 1 all.to al CCNL del settore
Elettrico in applicazione alla Legge n. 83/2000, svoltosi in Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

Appurato il perdurare di un atteggiamento di chiusura da parte di ENEL che non vuole risolvere i  problemi,
sollevati  dalle  Organizzazioni  Sindacali,  legati  alle  riorganizzazioni  avviate  in  tutte  le  aree  Aziendali
(Distribuzione,  Mercato,  Termoelettrico,  EGP  ecc.),  e  continua:  nell’esternalizzazione  del  Lavoro,  nel  creare
precarietà  lavorativa,  nel  non  attuare  le  necessarie  assunzioni  in  molte  Aree  operative,  nel  abbandono
progressivo del territorio chiudendo centinaia di presidi sia tecnici che commerciali.

Verificata la scelta Aziendale di non affrontare la contrattazione di secondo livello e di non confermare quasi 200
Lavoratori con contratto di somministrazione.

Proclamano lo sciopero dei Dipendenti di tutta l’Azienda ENEL per:
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 le prestazioni di lavoro straordinario;

 gli spostamenti di orario;

 le prestazioni di ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro.

Lo sciopero inizierà il 03/09/2018 e cesserà il 02/10/2018.

Durante lo sciopero sono comunque garantite le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro finalizzate a
garantire la continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti, come
previsto dall’accordo sulla regolamentazione sul diritto di sciopero, attraverso il normale svolgimento dei turni
di reperibilità in essere e l’applicazione di accordi su spostamento di risorse (accordo taskforce) in caso di eventi
specifici ad esclusione di azioni unilaterali senza effettive situazioni di guasto e necessità.

In calce comunichiamo i nominativi dei referenti sindacali rintracciabili durante lo sciopero.

Distinti saluti.

Per Le Segreterie Nazionali 
  FILCTEM-CGIL        FLAEI-CISL            UILTEC-UIL

      (L.Barbetti)       (A. Losetti)            (M. Placido)

Recapiti:

FILCTEM-Cgil: Luca Barbetti, Via Piemonte, 32, Roma; Cell. 3296719771; l.barbetti@filctemcgil.it 
FLAEI-Cisl: Antonio Losetti, Via Salaria, 83, ROMA; Cell. 329 0175379; antonio.losetti@flaeicisl.org
UILTEC-Uil: Massimiliano Placido, Via Po’, 162, Roma; Cell. 3664341184; massimiliano.placido@uiltec.it
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