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ENEL - E DISTRIBUZIONE IL “TERZO TEMPO” ENTRA NEL VIVO DELLA DISCUSSIONE: 
QUALIFICHE - PERCORSI – PROFESSIONALITÀ 

I Primi risultati 

Chiuso il precedente incontro con la definizione delle nuove posizioni individuate dal riassetto è 
stato chiarito, a seguito della richiesta Sindacale, che gli accorpamenti sviluppati a livello di Zona 
danno luogo a modelli operativi standardizzati (poco differenti), conseguentemente anche le 
figure apicali vanno uniformate. Pertanto tutte le figure di Referente saranno uniformate al livello 
ASS, mentre il Capo UPG e il Capo Connessioni saranno uniformati alla categoria Q. 

In riferimento alla standardizzazione delle Zone FILCTEM - FLAEI - UILTEC hanno chiesto di chiarire 
i modelli di responsabilità e le attività in capo ai vari Referenti, le eventuali procure e il ruolo. 
Inoltre è stata formalizzata la richiesta del riconoscimento a tutti i Capi UOR del livello Q. 

Le OO.SS. hanno anche rappresentato quanto sia necessario analizzare anche le progressioni 
individuali dei Tecnici presenti nelle Aree, Esercizi, Zone, UOR, per i quali hanno proposto di 
pensare allo sviluppo di un Percorso Professionale per tecnici/impiegati dove attraverso delle 
verifiche a step si possano individuare sviluppi di carriera. 

Altro tema affrontato è stato l’Operaio Digital – Operaio 4.0, con la necessità di rendere coerente 
il percorso di evoluzione professionale con le sempre maggiori competenze richieste. Tema 
necessario a dare strumenti per il buon governo del territorio. L’Azienda ci ha informato che dal 
2014 sono stati inseriti 2.550 ragazzi in distribuzione, reclutandoli tra i migliori studenti sul 
mercato con requisiti professionali importanti. In un percorso di tre anni hanno tutte le qualifiche 
PES AT MT – PAV – PREPOSTI AI LAVORI – PERCORSO SULL’INNOVAZIONE DIGITALE (Smart gread). 
Questi aspetti mettono in campo nuove capacità e nuove professionalità e aspettative di crescita 
da fissare. 

Il percorso attualmente in atto (contratto 1989) va rivisitato: 

 3 anni apprendistato 
 1 mese CS 
 B2, dopo tre anni B2s, dopo altri tre anni B1, dopo due anni B1s 

Per arrivare alla B1s non meno di otto anni. 

Dopo questa esposizione l’Azienda ha proposto di modificare il percorso in 6 anni oltre i 3 
dell’apprendistato. 

Le Organizzazioni Sindacali hanno ricordato che da tempo segnalano la necessità di affrontare il 
problema, perciò condividono il percorso proposto che dà risposte ai giovani che entrano in 
Azienda con importanti professionalità che di fatto permettono di contrarre naturalmente i tempi. 



FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL 
Segreterie nazionali 

Conseguentemente alla luce della proposta aziendale FILCTEM – FLAEI – UILTEC hanno indicato 
che un percorso accettabile si può sviluppare in 4 anni oltre l’apprendistato. 

L’Azienda su questo punto si è detta disponibile a ridurre ulteriormente il percorso in 4,5 anni. La 
ripartizione proposta dal Sindacato è stata: 3 anni di apprendistato, dopo 12 mesi passaggio a B2s, 
dopo 18 mesi passaggio a B1 e dopo 24 mesi passaggio a B1s. 

Percorsi Professionali 

E’ stato chiesto di accelerare i percorsi Operaio Tecnico, Operaio Impiegato, AT – MT – BT. 

L’Azienda si è resa disponibile a portare il percorso O/T a 18 mesi parificandolo al percorso O/I. 
Anche per il percorso AT – MT – BT sarà accelerato attraverso lo sviluppo di una formazione 
virtuale nei centri di addestramento in quanto la formazione sul campo si è dimostrata troppo 
lenta a causa dei limitati lavori. 

Sviluppi Professionali 

Oltre alla richiesta della qualifica di Quadro per tutti i Capi UOR è stato chiesto il riconoscimento 
della BSs a conclusione del percorso O/T e O/I; è stata inoltre proposto lo sviluppo di una nuova 
figura operativa di sostegno tra il Capo UOR e i Capi Squadra. Per i Capi Squadra è stata 
evidenziata l’esigenza di cambiare la qualifica di ingresso dalla B1s alla BS e di sviluppare una 
discussione sull’argomento che porti ad una valorizzazione Professionale Coerente con le 
Responsabilità e i compiti richiesti. 

Su tutti questi argomenti l’Azienda si è resa disponibile a riconoscere all’Operaio Tecnico la BSs. 
Tale evoluzione sarà possibile per i lavoratori che aggiungeranno, al proprio percorso, lo sviluppo 
di una ulteriore attività lavorativa caratterizzata da un maggiore contenuto tecnico e professionale 
(tali attività saranno definite nel verbale che sarà sottoscritto). Per tutte le altre richieste l’Azienda 
ha rinviato la riflessione all’incontro di ritorno dopo la chiusura degli incontri territoriali. 

Infine da parte delle Organizzazioni Sindacali, abbiamo rappresentato il tema della 
regolamentazione delle attività in capo al percorso O/T O/I il fatidico 70% - 30%, percentuali 
queste mai rispettate al punto che in certe realtà si rischia che le persone perdano completamente 
la manualità e l’esperienza operaia mettendo a rischio l’incolumità delle Persone nel caso siano 
chiamate in reperibilità. 

A tale proposito l’Azienda, nel ribadire le indicazioni date sull’argomento, tra le quali quella di 
mantenere assolutamente il contatto con l’operatività Operaia, si è resa disponibile a definire, 
attraverso un verbale, delle linee guida chiare. 

Il prossimo incontro, dove saranno affrontati i temi rinviati, sarà fatto dopo la chiusura degli 
incontri territoriali, probabilmente nel mese di Gennaio 2019. 

 
 
          Le Segreterie Nazionali 
       FILCTEM-Cgil    FLAEI-Cisl    UILTEC-Uil 
 
Roma, 23 Novembre 2018           
 


