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      Segreterie nazionali 

Rinviato l’incontro con e-distribuzione 

Enel deve risponderci sul tema delle esternalizzazioni  
Le attività esclusive non si toccano! 

E’ il momento di affrontare un confronto più serrato su e-distribuzione, al tavolo devono 

essere compiutamente analizzati i problemi tecnici legati agli assetti che la nuova 

organizzazione tende a sviluppare territorialmente.  

Ma prima di tutto Enel deve recedere dalla volontà espressa al Tavolo in merito 

all’esternalizzazione delle manovre per lavori in MT sulla quale, come Sindacato 

abbiamo espresso unitariamente la nostra netta contrarietà. Non è possibile da una 

parte condividere con il Sindacato una battaglia sulla ”177” e dall’altra proporre 

ulteriori esternalizzazioni. 

Nel Settore elettrico non si possono più perdere posti di lavoro qualificati attraverso 

l’esternalizzazione di attività ritenute da sempre “attività esclusive” dalla stessa Enel. 

Non è assolutamente possibile pensare di esternalizzare le attività specifiche del nostro 

Settore a Imprese che non rispondono alle regole del contratto elettrico. 

Non si può continuare a risparmiare a scapito della sicurezza dei Lavoratori impiegati, 

dell’efficienza degli impianti e della qualità stessa del servizio elettrico. 

Per garantire la professionalità dei Lavoratori impiegati in dette attività non sono 

sufficienti gli attestati, serve esperienza sul campo, conoscenza degli impianti, 

continuità nell’esecuzione delle attività, formazione continua. 

NON SERVONO SCORCIATOIE MA SOLUZIONI DI LUNGO PERIODO!!! 

Serve definire un battente lavorativo al di sotto del quale non si deve scendere, 

dimensionato e correlato sia alla stratificazione dei guasti ma anche ad una concreta 

presenza sul territorio, tenendo presente che la concessione governativa, che lega chi 
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sviluppa quest’attività alla garanzia di un servizio pubblico essenziale, impone 

l’impegno di adeguate Risorse professionalmente preparate. 

Per questo, ribadiamo l’esigenza di trovare soluzioni concrete ai problemi sollevati dalle 

Organizzazioni Sindacali rispetto alla proposta fatta dall’Azienda. 

In diversi accordi l’Azienda ha sottoscritto, con le parti Sindacali, a sostegno del 

riutilizzo del Personale, l’impegno di reinternalizzare delle attività partendo da una 

puntuale analisi delle attività esclusive e distintive. Questa analisi va fatta e 

quest’impegno va onorato.  

Bisogna aprire una discussione importante, rivolta ad esaminare una nuova reperibilità, 

che non vada, in modo preconcetto, esclusivamente verso “la reperibilità di Zona” ma 

sia orientata verso un vero confronto nel quale si ricerchino soluzioni adatte a garantire 

un adeguato presidio del territorio ed una reperibilità sostenibile nella sua 

organizzazione e nei conseguenti riconoscimenti. 

E’ necessario ridefinire anche la Task Force nella sua organizzazione complessiva 

ricercando Personale disponibile a specializzarsi in interventi in emergenza. 

Bisogna continuare il percorso di crescita professionale degli Operai ma anche aprire 

dei percorsi di sviluppo dei Tecnici/Impiegati ora immersi nel limbo dell’organizzazione 

destrutturata che non associa riconoscimenti equi alle professionalità espresse. 

Per quanto rappresentato la stagione delle riunioni interlocutorie è finita. Ora va 

sostenuto un confronto che affronti concretamente i problemi, consapevoli che le 

risposte non si possono trovare nella continua riduzione del personale ma devono 

essere ricercate nella stabilizzazione del Lavoro, delle Attività, della sicurezza, del 

numero di Risorse impegnate e della loro continua formazione avendo anche attenzione 

di costruire un impegno lavorativo basato su un corretto rapporto tra i tempi di vita e i 

tempi di lavoro. 
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