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    Segreterie nazionali 

 

ENEL  
FIRMATO ACCORDO PREMIO DI RISULTATO 

NEL TRIENNIO 2019-2021 OLTRE IL 6% DI AUMENTO 
 

Nella mattinata del 25 luglio è stato firmato l’accordo che rinnova il Premio di risultato del 

Gruppo Enel. Un accordo triennale (2019-2021) che arriva dopo diversi anni di accordi ponte 

che prorogavano il Premio.  

Una trattativa intensa ha portato ad un risultato che come FILCTEM FLAEI e UILTEC 

giudichiamo ottimo. 

L’incremento economico sul valore del premio supera nel triennio il 6%, e per effetto della 

collocazione temporale degli aumenti rende ancor più consistenti le cifre nette che 

percepiranno i Lavoratori nei tre anni. Di seguito la tabella dei nuovi importi, che 

continueranno ad essere riferiti come in passato all’inquadramento BSS: 

 2019 2020 2021 

Premio complessivo 

(redditività+produttività) 

€ 2.383 € 2.431 € 2.455 

 

L’incremento del valore del premio è pari al 3% per il 2019, 2% per il 2020 e 1% per il 2021.  

Finalmente, dopo anni di tentativi, siamo riusciti a superare definitivamente la problematica 

del premio per i Quadri. Ricordiamo che i Quadri, dal 2012, percepivano un premio di 

redditività e di produttività inferiore a quello del lavoratore medio. Ora, con questo accordo, il 

premio dei Quadri si incrementerà progressivamente e rapidamente, per arrivare nel 2021 ad 

essere corrispondente al parametro contrattuale dei Q e del Qs. Questo risultato, su cui 

abbiamo puntato con forza per dare una risposta alle richieste di equità dei quadri, ci 

permette di guardare ai prossimi rinnovi del premio con prospettive di innovazione.  

Sono stati confermati i 200 euro non parametrati (ovvero uguali per tutti gli inquadramenti) 

che, al raggiungimento dell’obiettivo di redditività, saranno versati su Fopen sul conto 

personale del lavoratore/lavoratrice.  

Un altro capitolo della trattativa ha riguardato la tipologia di Premio cosiddetta “mista”, 

ovvero il premio pagato al 70% a tutti i Lavoratori di una unità e la restante parte a livello 



FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL 
Segreterie nazionali 

individuale. La proposta iniziale di Enel di rendere generale questo tipo di premio 

applicandolo a tutti i Lavoratori ci ha trovato fermamente contrari. E infatti nell’accordo la 

tipologia mista mantiene l’attuale perimetro e anzi diminuiscono i Lavoratori interessati. 

Abbiamo avuto cura (nel definire la metodologia) che in alcune aree della Rete come i 

Competence Center Customer Care, Misura e Fatturazione sia applicata anche nei prossimi 

anni la tipologia “collettiva” come avviene nelle Zone e nelle Aree.  

Ci siamo anche focalizzati sulle decurtazioni dei premi in casi di assenza. Abbiamo chiesto e 

ottenuto che tutti i tipi di assenza per maternità e paternità (obbligatoria e facoltativa) siano 

considerati come svolti in servizio ai fini del calcolo del premio. Una giusta attenzione a 

questo momento della vita di Lavoratrici e Lavoratori così socialmente rilevante.  

Una novità è rappresentata dalla possibilità di trasformare volontariamente parte del premio 

in permessi retribuiti, che potrà essere di aiuto a Lavoratrici e Lavoratori in particolari 

situazioni. Su questo tema cercheremo di trovare vantaggi fiscali che rendano ancora più 

agevole la fruizione di questa nuova opportunità. 

Tante altre novità e precisazioni, per ragioni di brevità, non possono essere elencate in questo 

comunicato. I Delegati di FILCTEM FLAEI e UILTEC nel territorio saranno disponibili ad 

illustrare tutti i dettagli.  

Il positivo risultato di questa trattativa rende evidente che il sindacato Confederale, ancora 

una volta, con la Contrattazione Aziendale ottiene per Lavoratrici e Lavoratori risultati 

importanti. Non sfugge a nessuno che, in pochi mesi, sono stati sottoscritti diversi accordi 

significativi nel Gruppo Enel: dopo l’accordo quadro del 9 aprile che ha riavviato la 

contrattazione aziendale, ricordiamo solo l’accordo che avvia i rinnovi degli accordi regionali 

per rimborsi spese scaduti da anni, l’accordo su orari con pozzetto e permessi aggiuntivi, 

l’accordo per convertire la festività coincidente con riposo settimanale in permessi retribuiti.  

Ora dobbiamo continuare su questa strada, a partire dagli accordi per eleggere RSU e RLSA 

nel gruppo Enel, per poi completare le altre importanti materie di contrattazione indicate 

nell’accordo del 9 Aprile.  

Intanto, Lavoratrici e Lavoratori di Enel in Italia hanno, oggi, una certezza in più: un 

importante accordo che, senza scambiare nulla, garantisce un Premio di Risultato adeguato 

all’importanza del Gruppo in cui lavorano. 
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