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      DALLE FERIE IMPOSTE SI INIZIA A CAMBIARE ROTTA! 
NUOVO ORARIO SEDI ROMA – UN ACCORDO INNOVATIVO! 

In contemporanea con l’imposizione delle chiusure aziendali, per le quali le Segreterie Nazionali hanno 
richiesto un incontro urgente, Enel ha proposto alle Segreterie Regionali di Roma e del Lazio, la modifica 
dell’orario di lavoro di tutte le Sedi di Roma. Dopo anni in cui le lavoratrici e i lavoratori delle Sedi ENEL 
della Città di Roma sono stati costretti a subire trattamenti diversi in tema di orario e flessibilità con oggi 
abbiamo, in via sperimentale, sottoscritto un Verbale di Accordo che consente un trattamento UNIVOCO 
per tutti.  

Inizialmente l’azienda ha proposto la sola modifica dell’orario di lavoro lun – giov 8:00 – 17:00 e ven 8:00 -
13:00. Come Segreterie Regionali abbiamo espresso la nostra contrarietà, ad una esclusiva modifica 
dell’orario di lavoro che avrebbe impattato fortemente circa 4.500 lavoratrici e lavoratori di Enel a Roma.  
Dopo una serrata trattativa solo nel primo pomeriggio del 13 Giugno si è riusciti a fare un accordo più 
complessivo con Enel, non solo per il nuovo orario delle sedi di Roma, ma anche per affrontare i problemi 
dei lavoratori e delle lavoratrici. Abbiamo ottenuto:  
 

 La possibilità di fruire di 4 giorni di ferie aggiuntive, utilizzando il pozzetto di flessibilità fino 
all’interna giornata, a condizione di aver terminato tutte le spettanze dell’anno in corso;  

 L’ampliamento della flessibilità in entrata, che partirà dalle 7:30 fino alle 9:45, conseguentemente 
l’uscita è prevista dalle 16:30 fino alle 19:00 dal lunedì al giovedì, il venerdì entrata dalle 7:30 fino 
alle 9:45, uscita dalle 12:30 fino alle 14:45; 

 Confermato il buono pasto o il servizio mensa per il venerdì; 

 In tutte le sedi di Roma, con il pozzetto sarà possibile giustificare le LOP (Libertà ore Pomeridiane) il 
2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre; 

  E’ confermata la possibilità di fare smart-working il venerdì, come la possibilità del giorno di rientro 
in ufficio per chi è in telelavoro;  

 Il pozzetto per il lavoratori che hanno la flessibilità ultragiornaliera rimane di 24 ore totali da + 12 a  
-12, abbiamo confermato la flessibilità di 15 minuti per la pausa pranzo che può essere di minimo 
30 minuti e massimo 60 minuti, rimane infine la possibilità di utilizzare i permessi con recupero da 
pozzetto esclusivamente per mezza giornata.  

 Siamo riusciti a portare il contributo sull’abbonamento del Trasporto Pubblico Locale di Roma e del 
Lazio dall’attuale 10 % al 20 %;  

 Abbiamo ottenuto l’impegno alla verifica del valore del ticket della Città di Roma nel corso di 
ottobre 2019;  



Abbiamo avanzato alcune proposte rispetto al vero Welfare che riguarda i lavoratori di Enel, come una 
vera convenzioni per i garage privati e abbonamento strisce blu. L’azienda tanto attenta ai temi del People 
Care, ha dichiarato subito la sua indisponibilità a trattare questi temi.   

Siamo riusciti a ribaltare una trattativa complicata, dove la decisione sulle ferie obbligatorie riduce di fatto 
le attuali flessibilità. In questo clima le Segreterie di Roma e del Lazio sono riuscite a ricondurre ad un 
accordo che rilancia concretamente i reali bisogni di conciliazione tempi di vita e di lavoro.  

Sicuramente dovremmo affrontare nuove questioni che stanno avanzando in maniera importante come la 
disconnessione fuori dall’orario di lavoro. Siamo convinti che le soluzioni trovate possano venire incontro ai 
bisogni ed alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici di Enel dell’area metropolitana di Roma.  

Il nuovo orario di lavoro sarà oggetto di verifica nel corso del mese di ottobre 2019 e decorrerà dal 1° luglio 
2019.  
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