
      Segreterie nazionali      

ENEL PRIME INIZIATIVE 

PROCLAMATO LO STATO D’AGITAZIONE CON LO SCIOPERO DELLO STRAORDINARIO

E’ IL SINDACATO E I LAVORATORI CHE STANNO SALVANDO L’AZIENDA
SERVE UNA RISPOSTA COMPATTA

L’incontro del 1 agosto al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, nel quale si è espletata la
procedura di raffreddamento che avevamo attivata, ha dato esito negativo.

L’ENEL  non  ha  fatto  passi  in  avanti  ha  mantenuto  le  sue  posizioni  in  merito  ai  nuovi  riassetti
presentati (Distribuzione, Mercato,  Termoelettrico e EGP), alle mancate assunzioni, agli Interinali e
alla contrattazione di secondo livello.

Pertanto, dobbiamo rispondere con un importante periodo di vertenzialità che sarà così sviluppato:

 avvio  dello stato  di  agitazione  e dello  sciopero dello  straordinario in tutta l’Azienda,  a
partire dal 03/09/2018 fino al 02/10/2018, così definito:

- blocco degli straordinari;

- blocco dello spostamento d’orario;

- blocco delle ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro;

 convocazione  dell’attivo  nazionale  di  tutti  i  delegati  con  manifestazione difronte la  sede
ENEL di Roma in Viale Regina Margherita per il giorno 7/09/2018;

 programmazione assemblee territoriali in tutta l’Azienda per coinvolgere i lavoratori in vista
dello sciopero generale;

 proclamazione dello sciopero generale di  una giornata di  tutta l’ENEL nel  mese di  ottobre.
Durante lo sciopero a Roma si procederà ad una manifestazione sotto il Ministero del Lavoro e
dello Sviluppo Economico;

 invio richiesta convocazione al Governo per illustrargli la delicata situazione che si sta creando
in  ENEL  e  le  posizioni  assurde  tenute  dall’Azienda  che  nonostante  l’importante  “risultato
netto” (+40.7%), “ricavi” 74.839 ML di € (+5,7%), continua a ridurre l’occupazione nel paese
penalizzando l’Italia mentre continua ad investire e ad acquistare Aziende all’Estero con i soldi
delle bollette dei cittadini Italiani, delle aziende del nostro Paese e con gli incentivi governativi
che  gli  vengono  assegnati  (  rinnovabili  e  contributi  per  costruzione  linee  e  stazioni,
digitalizzazione,  contatori  elettronici  e  reti  intelligenti  ecc.),  inoltre  continua  ad  esternare
attività determinando di fatto un dumping contrattuale.

Abbiamo cercato il dialogo, la discussione ma la volontà di imporre le loro decisioni ha fatto fallire tutti
i tavoli di trattativa aperti.
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Ora basta, tutti noi Lavoratori uniti dobbiamo dare un chiaro segnale all’Azienda partecipando
in modo massiccio a tutte le azioni di lotta e procediamo uniti per ottenere maggiore occupazione,
più professionalità e più sicurezza.

Dobbiamo salvare i posti di lavoro e garantire l’occupazione interna per dare: certezze a chi già lavora,
speranze ai giovani, sicurezza a tutti i lavoratori e sostenere un’adeguata attenzione verso i territori e i
cittadini  Italiani  che  tanto  hanno  contribuito  (con  il  pagamento  delle  bollette)  a  rendere  grande
l’ENEL.

           Le Segreterie Nazionali 
FILCTE-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL

Roma, 1 agosto 2018 
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