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ENEL RETE E MERCATO: UNA PESANTE CURA DIMAGRANTE. 

SPETTA AL SINDACATO SALVARE L’AZIENDA  
DALLE SCELTE SBAGLIATE DI UN MANAGEMENT SORDO 
Prevista la chiusura di tutti i Punti Enel d’Italia. Ai primi di 
settembre un attivo unitario per decidere le forme di lotta 

 
Giovedì 19 luglio u.s. si sono svolti due importanti incontri tra Enel e OO.SS. Nazionali 
riguardanti l’Area Rete e l’Area Mercato. Per quanto riguarda e-distribuzione l’Azienda, oltre ai 
focus specifici su alcuni aspetti della riorganizzazione dell’Area Rete, avrebbe dovuto segnare 
un avanzamento rispetto ai temi: 
 

 della copertura delle posizioni di struttura e dei relativi allineamenti inquadramentali; 
 dell’ampliamento delle platee interessate dai percorsi evolutivi derivanti dagli accordi 

sindacali;  
 dell’effettivo rispetto delle intese in merito alle assunzioni, sia relativamente al periodo 

2016 - primo semestre 2018, sia rispetto alle ulteriori uscite e le conseguenti assunzioni 
che si dovranno realizzare nel secondo semestre dell’’anno. 

 
Al termine della illustrazione dei documenti organizzativi su Commerciale Rete, Sviluppo rete e 
TLV, come OO.SS. Nazionali abbiamo ribadito, all’Azienda, che il reale Confronto organizzativo 
potrà iniziare solamente dopo una seria ed attenta analisi dello stato delle attività 
distintive/core oltreché dopo aver avuto risposte concrete sui temi posti, a partire da congrue 
integrazioni ed anticipi di assunzioni rispetto alle potenziali uscite del 2018. 
 
Abbiamo espresso anche forti perplessità rispetto ai dati contenuti nelle slide presentate nello 
scorso incontro, sia rispetto a numeri e percentuali riportati sulle assunzioni, sia rispetto alle 
coperture di posizioni, ai riconoscimenti professionali e all’allargamento dei percorsi derivanti 
dagli accordi sindacali. 
Nel pomeriggio si è svolto l’incontro sull’Area Mercato; in teoria si sarebbe solo dovuto parlare 
della ricollocazione del Personale dei PUNTI ENEL che ora svolge attività per la Clientela SEN, a 
valle della decisione di ENEL di voler superare il riferimento fisico per questa tipologia di utenti. 
In realtà l’Azienda ci ha comunicato LA CESSIONE DI TUTTI I PUNTI ENEL IN ITALIA A PARTIRE 
DA GENNAIO 2019! 
Il Personale sarà ricollocato in attività di Back Office riguardanti solo SEN, anche 
reinternalizzando diverse attività ora date all’esterno (reclami). Gli attuali Punti Enel saranno 
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venduti ad imprenditori privati o, se ci sarà richiesta, potranno essere venduti ai lavoratori Enel 
(autoimprenditorialità). 
L’Azienda ha tenuto a precisare che non ci saranno ricadute traumatiche sulle lavoratrici e sui 
lavoratori interessati ma, a precisa domanda riguardante il numero finale (breve-medio 
termine) della forza lavoro nell’Area Mercato, non ha voluto dare risposte. 
Quello che appare chiaro è che l’Azienda sta sempre più perseguendo un modello quasi 
esclusivamente basato sulla continua riduzione dei costi e dell’occupazione e non intende 
minimamente rispondere adeguatamente agli obblighi che le derivano dalla Concessione 
governativa, rispetto alla strategicità del Settore in cui opera. 
Come appare evidente ci troviamo di fronte a due tra le più grandi riorganizzazioni di tutto il 
Gruppo Enel (nella prossima settimana è previsto anche un incontro sull’Area della 
Produzione), avvenute a valle dei processi di liberalizzazione. 
A tutto questo – come se non bastasse – si aggiunge la volontà di ENEL di non voler aprire 
concretamente una stagione di contrattazione aziendale, come avviene in tutti i grandi gruppi 
industriali, che potrebbe dare almeno parziali risposte ai lavoratori su alcune specificità 
(Premio, accordi economici regionali, Indennità, Quadri, ecc). 
In definitiva: non abbiamo sentito alcuna parola relativa alle inefficienze organizzative, tutte di 
responsabilità aziendale, che sono la vera eredità avvelenata lasciata dal management che sino 
ad oggi ha gestito l’azienda.  
Nessuna parola su applicativi inefficienti, incapacità di attuare investimenti; in pratica ci 
troviamo semplicemente davanti ad una gestione ispirata solo dal taglio dei costi. 
Nessuna parola sulla responsabilità sociale nei confronti del Paese e delle sue giovani 
generazioni. 
 
Per questi motivi riteniamo necessario convocare, subito dopo la pausa estiva, un attivo 
unitario dei delegati allo scopo di condividere ulteriormente le problematiche dei territori 
nell’ottica, di attivare tutte le iniziative a tutela dei lavoratori, dell’occupazione, della sicurezza 
e per il necessario ricambio generazionale. L’attivo si terrà nei primi giorni del mese di 
settembre (la data vi sarà comunicata a breve). 
 

NON RESTEREMO A GUARDARE! 
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