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A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2011 Numero 8 

Se diventano legge, le modifiche all'art. 8 
del decreto sulla manovra economica 
avranno effetti ancor più devastanti per le 
condizioni di lavoro e le relazioni 
industriali di quanto non promettesse la 
prima versione. 
I ritocchi al comma 1 rendono più 
evidente la possibilità che sindacati 
costituiti su base territoriale - si suppone 
regionale o provinciale, e perché no, 
comunale - possano realizzare con le 
aziende intese che, in forza del successivo 
comma 2, riguardano la totalità delle 
materie inerenti all'organizzazione del 
lavoro e della produzione. Da un lato si 
apre la strada a una tale frammentazione 
dei contratti di lavoro e delle associazioni 
sindacali da rendere in pratica 
insignificante la presenza a livello 
nazionale dei sindacati confederali; un 

esito che la 
maggioranza di 
governo punta 
da anni a 
realizzare. 
Dall'altro lato la 
comb inaz ione 
dei commi 1 e 2 
darebbe origine 
a veri mostri 
g iur id i c i .  I l 
c o m m a  2 
stabilisce infatti 
che le intese 
sottoscritte da 
associazioni dei 
lavoratori più 
rappresentative 
anche sul piano 
t e r r i t o r i a l e 
valgono per la 
trasformazione 
dei contratti di 
lavoro e per le 
conseguenze del 
recesso del 
rapporto d i 
lavoro. Come 
dire che se il 

sindacato locale accetta che uno possa 
venir licenziato con tre mesi di salario 
come indennità e basta, tutti i lavoratori 
di quel territorio dovranno sottostare a 
tale clausola. C'è dell'altro. Le eventuali 
intese tra sindacati e aziende riguardano 
anche le modalità di assunzione e 
disciplina del rapporto di lavoro, comprese 
- si noti bene - le collaborazioni 
coordinate o a progetto e le partite Iva. Il 
che significa che il sindacato potrebbe 
sottoscrivere dei contratti che prevedono 
l'impiego di lavoratori autonomi, quali 
sono formalmente i collaboratori e le 
partite Iva, come lavoratori dipendenti. 
Finora, se qualcuno cercava di realizzare 
simile aberrazione, finiva dritto in 
tribunale. L'art. 8 del decreto trasforma 
l'aberrazione in legge. 
Quanto al nuovo comma 2-bis, esso 
abolisce di fatto non solo l'art. 18, bensì 
l'intero Statuto dei lavoratori. E con esso 
un numero imprecisato di disposizioni di 
legge che disciplinano le materie 
richiamate dal comma 2, visto che 
nell'insieme essi abbracciano ogni aspetto 
immaginabile dei rapporti di lavoro. Ciò è 
reso possibile dalla esplicita indicazione 
che le intese di cui al primo comma 
operano anche in deroga alle suddette 
disposizioni ed alle regole contenute nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro. A 
ben vedere, il legislatore poteva 
condensare l'intero articolo 8 in una sola 
riga che dicesse "i contratti collettivi 
nazionali sono aboliti e con essi tutte le 
norme concernenti il diritto del lavoro". 
Per quanto attiene alla tutela della parte 
più debole del contratto di lavoro, sarebbe 
quindi un eufemismo definire scandaloso 
il complesso del nuovo articolo 8 del 
decreto. Ma è giocoforza aggiungere che 
esso è anche penosamente miope per 
quanto riguarda il contributo che una 
riforma delle condizioni di lavoro potrebbe 
dare ad una ipotetica ripresa 
dell'economia. Il nostro Paese avrebbe 
bisogno, per menzionare un solo 
problema, di cospicui interventi nel 

settore della formazione continua delle 
sue forze di lavoro, di ogni fascia di età. È 
un settore in cui siamo indietro rispetto ai 
maggiori paesi Ue. Questo decreto che 
punta in modo così smaccato a dividere le 
forze di lavoro per governarle meglio li 
rende impossibili. Naturalmente, c'è di 
peggio: esso rende anche impossibile un 
significativo recupero mediante la 
contrattazione collettiva della quota salari 
sul Pil, la cui caduta - almeno 10 punti in 
vent'anni - è una delle maggiori cause 
della crisi. 
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Benvenuti in Acea 
Energi-Bus 

di Silvia Rezzi 

Fermata P.le Ostiense, precisamente 
salone del pubblico: biglietto  gratis, ma 
reggetevi forte e mantenete la calma 
perché l’attesa è di 3 o 4 ore con 
destinazione l’infinito, che non è 
raggiungere il paradiso ma solo 
proseguire una storia da mesi e mesi in 
piena discesa libera! 

MA VOI AVETE MAI PRESO UN 
AUTOBUS SENZA FRENI??? 

Beh, cari 1000 utenti che ogni giorno 
dopo l’attesa prendete questa corsa, 
siate  fiduciosi, ma sappiate che siamo 20 
conducenti con brevetto e 10 copiloti 
interinali allo sbaraglio, ma tutti 
volenterosi di farvi tornare a casa contenti 
senza dover pensare di prendere una 
coincidenza e fare una sosta per 
comprare delle candele. Vi avvisiamo, la 
richiesta da parte nostra è solo una: 
pazienza reciproca. Vogliamo dirvi 
che  Energi-Bus  non è l’autobus più 
pazzo del mondo, ma ha sicuramente 
le  sue problematiche da non 
sottovalutare e certamente non causate 
dai conducenti, perché qui su questi 
mezzi dalle ruote consumate non esistono 

più capi stazione in grado di  organizzare 
fermate, S.O.S., itinerari e controlli. Qui si 
sentono solo URLA DISPERATE, 
SVENIMENTI ESASPERATI, SPUTI 
INASPETTATI, VETRI SFONDATI, 
INSULTI ARRABBIATI E SIRENE 
SPIANATE DI POLIZIA, CARABINIERI, 
AMBULANZE...per concludere, sapete 
perché il clacson che suona da tempo 
nessuno lo vuole ascoltare? Perché i 
grandi capi stazione pensano di “NON 
PARLARE AL CONDUCENTE” e pretendono 
anche che i conducenti debbano solo 
tacere, guardare ciò che gli accade 
in torno senza rep l i care ,  ma, 
illustrissimi! non scordatevi che da anni 
noi guidiamo Energi-Bus rispettando tutti i 
codici della strada e senza perdere punti. 
Ma adesso, considerando i tagliandi e i 
nuovi sistemi di navigazione che voi avete 
commissionato a meccanici alchimisti in 
questi ultimi 2 anni, per di più anche 
eccessivamente onerosi, Energi-Bus si 
trova con tutte e sei le ruote a terra. Così 
ci stiamo ritrovando a percorrere non più 
strade asfaltate, ma solo  percorsi 
impervi. Udite udite questo ultimo grido 
da parte nostra… 

BASTAAAAA… 
Vogliamo, pretendiamo riconoscimento, 
rispetto e una giusta gratificazione. 

Noi cari capi stazione, siamo sempre ben 
disposti ad una collaborazione intelligente 
e dignitosa, ma reciproca. Vi aspettiamo 
quindi felici di accogliervi, almeno una 
volta, e sarebbe gradito più di una volta, 
su Energi-bus per effettuare una corsa 
insieme a noi. 
Ma attenzione, che dopo la fermata 
“IRONIA”,  ineluttabilmente si arriva al 
capolinea e saremo tutti costretti a 
scendere..... ANCHE VOI!!! 

1. Voltura contatore 
da “Il Messaggero” 
Venerdì 16 Settembre 2011 
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?i
d=163271&sez=HOME_ROMA 
 
Gent.le Redazione, 
una settimana fa due miei parenti di cui 
uno invalido al 100% ha contattato il call 
center commerciale di ACEA ENERGIA, 
chiedendo il subentro di un’utenza chiusa 
dal precedente proprietari di un 

appartamento a Cinecittà. La risposta è 
stata che pur essendo stato fisicamente 
operato il distacco della corrente, i loro 
sistemi informatici sono ancora in attesa 
di allineamento o aggiornamento, perciò 
niente subentro e di conseguenza niente 
energia elettrica. 
I due poveri anziani ultrasettantenni, di 
cui ripeto uno invalido al 100%, sono così 
da una settimana con le candele a casa e 
a tutt’oggi non si vede “luce”. Credo che 
sia vergognoso che una Società come 

l’ACEA Energia, non risolva in tempi brevi 
una situazione così esposta. E’ chiaro che 
essendo poi trascorsi i cinque giorni 
lavorativi previsti dalla Carta Servizi della 
suddetta Azienda, non mancheremo di far 
valere i ns. diritti già comunicati con 
numerosi fax (senza risposta), con la 
richiesta dei danni morali ed 
eventualmente biologici che gli interessati 
stanno subendo. 

Grazie per l’ospitalità 
Cav. Silvio Zapparata 

Dicono di noi 

di Giancarlo Tonietti 
 
Così Luciano Gallino valutava il 26/9/2011 
il contenuto del famigerato Art. 8 della 
manovra economica (la seconda in un 
anno) del GOVERNO BERLUSCONI. 
La manovra stessa sarebbe, di lì a poco 
diventata LEGGE DELLO STATO. 
Con la firma dell’accordo del 28 Giugno la 
CGIL ha tentato di porre un argine, fragile 
e precario, a una legge che demolisce lo 
STATUTO DEI LAVORATORI (legge 
300/70). Argine rappresentato solo 
dall’espressa volontà delle parti firmatarie 
(solo loro) a non utilizzare la possibilità, 
comunque concessa dall’art. 8, di 
derogare a LEGGI e CONTRATTI 
NAZIONALI. Ricordiamo tutti la lunga 
battaglia della sola CGIL in difesa dell’art. 
18 dello statuto dei lavoratori vinta con la 
mobilitazione di milioni di lavoratori e 
cittadini, scesi in piazza in difesa di diritti 

indisponibili. 
Bene, anzi male. L’attacco di oggi, a 
quegli stessi diritti individuali di dignità, è 
più esteso e profondo e sembra 
concretizzare una vera e propria vendetta 
sociale dei ceti privilegiati e dei soggetti 
parassiti della nostra economia. 
DICEVAMO CHE L’ART. 8 È ORMAI LEGGE 
ED UNA LEGGE PREVALE SEMPRE SULL’ 
ACCORDO TRA LE PARTI.   
La Confindustria ritiene oggi utile 
non usarlo, ma cosa farà domani? 
Chiarito quanto sopra non capiamo 
proprio il trionfalismo espresso dalla 
FLAEI nel recente volantino prot. 11L018 
del 22.09.2011 che titola “messa la parola 
fine alle polemiche sull’articolo 8”. 
Del loro impegno, congiuntamente a 
quello della Uil, a non usare le nefaste 
possibilità offerte dall’art. 8 non ci 
fidiamo, vista anche la loro disponibilità 
ad assecondare in ogni modo i desiderata 

di questo Governo e della Confindustria. 
Riflettano su quanto scrivono e rendano 
conto ai loro iscritti della demolizione e 
della svendita dei diritti e delle garanzie 
su cui ancora potevano contare i 
lavoratori in una azienda fragile e mal 
governata come l’Acea. 
“Mai nella storia della Repubblica ci sono 
stati un Governo e un Ministro del Lavoro 
che avessero come scopo quello di abolire 
il contratto nazionale, lo statuto dei 
lavoratori, i diritti dei lavoratori”.  
“E' una vicenda senza precedenti che 
contrasteremo con tutti i mezzi”. 
“Ricorreremo alla Corte Costituzionale 
appena possibile... Continueremo a 
chiedere lo stralcio di quella norma. 
Per noi è inapplicabile”. 
 
LA LOTTA CONTRO QUESTA MANOVRA 
INIQUA E CONTRO IL SUO ART. 8 
CONTINUA!!! 

Commento art. “Come abolire il diritto al lavoro” 
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di Isidoro Contu 

… Sono più importanti le apparecchiature 
o il personale? 
La domanda è sorta vedendo le immagini 
concernenti l’incendio di un trasformatore 
a Civitavecchia. Negli articoli di giornale è 
riportato che i vigili del fuoco non sono 
potuti intervenire fino alla completa 
combustione di tutto l'olio presente. Ci 
sono volute quattro ore per spegnere le 
fiamme. 
In quante cabine primarie abbiamo i 
trasformatori adiacenti o sotto edifici 
frequentati quotidianamente da persone 
non specificatamente addestrate ? 
E in quanti siti siamo costretti a  
transitare o parcheggiare le auto di 
servizio a fianco ai trasformatori? Che 

cosa può accadere se un trasformatore 
esplode e prende fuoco? 
La protezione dei trasformatori limitrofi è 
assicurata (ma non sempre e solo per 
quelli di Alta Tensione) dalla presenza di 
un muro di cemento antifiamma e in 
alcuni casi dall’impianto antincendio. Ma 
gli accorgimenti sono in grado di 
preservare possibili danni alle persone? 
E soprattutto, il personale è informato dei 
pericoli cui potrebbe andare incontro? 
Non ne siamo sicuri. Del resto nella 
nostra azienda le notizie, relative alla 
sicurezza e/o problematiche legate al 
lavoro, viaggiano col più antico mezzo 
utilizzato dall'uomo: Il Passaparola. 
L’utilizzo del “Tabellone della Sicurezza” 
consente di affrontare solo parte del 

problema e spesso con tempi talmente 
dilatati da togliere la fiducia nello 
strumento, mentre le anomalie relative ai 
problemi riscontrati in altri campi non si 
sanno come trasmetterle. 
Sarebbe il caso d’individuare un sistema 
di scambio di informazioni efficace e 
accessibile a tutti. Il problema riscontrato 
e segnalato da una o più persone 
potrebbe far crescere l’Azienda e 
diminuire i rischi. 
A condizione però che l’Azienda dimostri 
una chiara volontà a progredire nella 
direzione del raggiungimento e 
mantenimento di livelli di sicurezza 
adeguati. 
La fortuna a volte aiuta ma non 
dovremmo farci troppo affidamento. 

SICUREZZA 

3. Dalla Rete 
http://www.dagospia.com/rubr ica-
1/varie/scajola-rettifica-mai-discusso-con-
lottimo-peppino-acea-horror-parte-ii-
prima-nella-finanza-29746.htm 
 
Secondo giorno nel salone gremito 
dell'ACEA a piazzale Ostiense per cercare 
di volturare una bolletta . Da quando 
ACEA SERVIZI e stata cambiata in ACEA 
ENERGIA - ma che vuol dire??? - questa 
semplice operazione che fino a qualche 
mese fa si faceva al telefono oggi per 
malfunzionamento dei terminali e dei 
cervelli degli impiegati richiede l'andare 
fisico presso il palazzone dell'ACEA. Li 
vedi sempre in coppia a confabulare 
davanti agli schermi cercando di capire 
come possano funzionare, spesso 
inutilmente. 
Tutti urlano e la sicurezza resta a 
guardare. Un ragazzo sta litigando con un 
impiegata dietro al vetro perché gli hanno 
staccato la luce. Dice di essere in regola, 

non ha tutti bollettini con se. Vuole 
andare a cercarli e se necessario è 
disposto anche a ripagare purché gli 
ripristino il servizio. L'impiegata con un 
sorriso un po' strafottente gli dice che ci 
vorranno almeno 7 giorni più i festivi. 
Esasperato sferra un pugno al vetro e lo 
danneggia. L'impiegata sollevata gira a 
vuoto e non pensa a riaprire uno degli 
sportelli vuoti. Nessuno interviene. 
 
Chi ha pubblicato il post sul sito Dagospia 
non può sapere che il sistema si è 
nuovamente bloccato e che l’impiegata 
non può in alcun modo intervenire. 
Per il cliente esasperato lei è un bersaglio 
facile da colpire con imprecazioni, ingiurie 
ed epiteti vari, così come, per chi ha 
scritto al sito, è facile oltraggiarla e 
supporre illeciti guadagni o provvigioni 
sulla stipula dei contratti o chissà cosa. 
La realtà è che gli impiegati di sportello si 
fanno carico di tutte le inefficienze che 
l’Azienda produce con questi sistemi 
“funzionali” ed “infallibili”. 

2. Un giorno di 
ordinaria Acea 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL8
3517D4D1FC81EEB  caricato il 28.07.2011 
 
"Un giorno mi trovo all'ACEA, sede 
principale di piazzale Ostiense, Roma. In 
una sola mattinata sono intervenuti: 
Carabinieri, Ambulanza, Polizia... tutto 
questo in una sola mattinata, dove i tempi 
di attesa, per essere accolti allo sportello, 
erano minimo di 2 ore e mezza …………..… 
Negli ultimi video vedrete l'arrivo della 
Polizia, chiamata probabilmente dai 
funzionari dell'ACEA, vista la situazione 
creatasi. La cosa più curiosa è che 
addirittura sarà proprio un poliziotto 
gentile a rispondere alle domande degli 
utenti, dietro lo sportello dell'ACEA.” 
 
Questo è solo uno dei diversi link dove si 
possono valutare le osservazioni e le 
valutazioni degli utenti sui nuovi servizi 
offerti. 

segue… Dicono di noi 

I Mostri 
 
di Isidoro Contu 

Le risposte di alcuni colleghi, che non 
hanno aderito allo sciopero CGIL del 
06.09 u.s., fanno venire in mente “I 
Mostri”, film di Dino Risi del 1963. 
In un episodio (Che vitaccia!) Gassman, 
baraccato, padre di una famiglia 
numerosa ed indigente, si dispera per le 
condizioni economiche in cui versa che 
non gli consentono nemmeno di 
provvedere alle cure di un figlio malato. 
Spende, però, gli ultimi spiccioli rimasti 
per recarsi allo stadio e tifare la propria 

squadra del cuore. 
E così avviene da noi. In molti si 
lamentano e non credono sia utile 
scioperare, perdendo 100 euro, per la 
difesa del proprio futuro. Sono però gli 
stessi che sono pronti ad acquistare beni 
voluttuari di cui spesso se ne dimenticano 
il giorno dopo l’avvenuto acquisto (nuovi 
gadget elettronici, abbonamenti a Sky, 
gratta e vinci, abbonamento allo stadio 
etc). Così come, tra chi ha aderito perché 
non favorevole alla manovra finanziaria e 
alle norme che non ne penalizzano per 
nulla l’evasione fiscale, ne approfitta e fa 
sciopero perché ha un “lavoretto” al nero 
da sistemare e, fatti due conti, gli 

conviene. E che dire di chi, pur essendo 
iscritto ad altra Organizzazione Sindacale, 
è convinto che una singola giornata di 
sciopero non risolva nulla? Dovremmo 
bloccare l'Italia per una settimana - dice - 
così si risolvono i problemi! Ma come, 
parli proprio tu? Ne hai sempre condivise 
le motivazioni, ma non hai mai fatto uno 
sciopero che uno per non perdere un 
euro. Ma c’è anche chi si lamenta di 
scioperi indetti sempre nel fine settimana. 
Lo fa tanto per dire, tanto poi non 
aderisce comunque, nemmeno di martedì. 
Va a capire le persone. L'ipocrisia non 
ha prezzo, per tutto il resto lottano 
gli altri. 
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Gli Invisibili 
 
Oramai non stupisce più niente nel 
calderone del lavoro atipico in Acea. 
Colleghi nel nome, che lavorano ogni 
giorno fianco a fianco, con gli stessi 
obbiettivi, ma con diritti assai lontani. 
Ma come ogni buona massaia sa, ogni 
ingrediente, anche in dose minore, 
concorre per ottenere un buon prodotto 
finale.  
 
Cosa significa lavorare per una ditta 
o cooperativa esterna all’Azienda? 
Precarietà e incertezza a tempo 
indeterminato. Ogni volta che si cambia 

ditta, si viene licenziati e riassunti nella 
nuova. L’Azienda con la norma del 
riassorbimento del personale si garantisce 
una continuità del servizio, ma il 
lavoratore sarà sempre un neo-assunto, lo 
stipendio sarà sempre lo stesso, se va 
bene, (sempreché non si venga riassunti 
da chi ha formulato offerte al ribasso e 
allora il discorso cambia, in peggio 
naturalmente!), zero scatti d’anzianità in 
busta, contributi minimi, incertezza nel 
domani, nessuna possibilità di pianificare 
la vita, un mutuo, le vacanze, neanche il 
diritto di ammalarsi, totalmente 
dequalificati rispetto ad impegno ed 
anzianità di servizio. 

Cosa significa per ACEA avere in 
organico dei lavoratori precari? 
Peggioramento dei servizi resi all’utenza, 
diffidenza tra “colleghi” di serie A e B, 
indebolimento della forza sindacale. 
Questo vale la de-responsabilizzazione 
dell’Azienda rispetto al lavoratore (che 
viene tranquillamente  calpestato, 
licenziato, spostato di sito, sottopagato, 
senza tutele di sicurezza sul lavoro...) e al 
cittadino (che usufruisce di un servizio 
non qualificato, formato ed aggi ornato)? 
 
INVISIBILI… sotto gli occhi di tanti, 
fortunatamente non di tutti…. 
GRAZIE! 

scrivete a: 

FILCTEM-ACEA-RED@LIBERO.IT 
 

La Redazione: 
Giorgia Borgogni, Isidoro Contu, Carlo Montalesi, Roberta Rendina, Giancarlo 
Tonietti, Silvia Rezzi, Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

Il vizio della bestia 
 

di Gian Claudio Vitantoni 
 

- Allora, ci vediamo domani al lavoro! 
- Non lo so! 
- Come mai? Sei in ferie? 
- No, non so se mi rinnovano il 

contratto. 
- Ma come, è orario di uscita e 

nessuno ancora ti ha avvisato se 
domani sarai ”ancora dei nostri” o se 
sarai un ospite indesiderato? 

- No, nessuno mi ha informato o si è 
assunto la responsabilità di 

comunicarmi quali sono le decisioni 
dell’Azienda. Nonostante esistano 
strutture di segreterie, rapporti 
umani, servizi al personale o 
quant’altro, tutto certificato secondo 
Qualità, non ho avuto la possibilità di 
parlare con nessuno e nessuno si è 
degnato di rispettarmi come persona 
e di comunicarmi le iniziative al 
riguardo intraprese nei miei confronti, 
in uno scaricabarile continuo. Di fatto 
aspetto ancora un po’, anche se è 
sera, ma temo che nessuno si 
presenti e tutto rimanga sospeso nel 
vuoto. Per me forse si chiude questa 
parentesi aziendale, ma di certo ho la 
consapevolezza che i rapporti umani 
hanno per voi un valore molto 
blando. Mi sento violentata come 
persona. 

 
Parafrasando il Sergente Hartman di 
“Full Metal Jacket”. 
 
Se voi signorine finirete questo corso, 
e se sopravvivrete all'addestramento... 
sarete un'arma! Sarete dispensatori di 
morte, pregherete per combattere! Ma 
fino a quel giorno siete uno sputo, la 
più bassa forma di vita che ci sia nel 
globo! Non siete neanche fottuti esseri 
umani, sarete solo pezzi informi di 
m a t e r i a  o r g a n i c a  a n f i b i a 
comunemente detta "merda"! Dato 
che sono un duro, non mi aspetto di 
piacervi, ma più mi odierete, più 
imparerete. Io sono un duro, però 
sono giusto: qui non si fanno 

distinzioni razziali, 
qui si rispetta 
gentaglia come 
negri, ebrei, italiani 
o messicani! Qui 
vige l'eguaglianza: 
non conta un cazzo 
nessuno, i miei 
ordini sono di 
scremare tutti 
quelli che non 
hanno le palle necessarie per servire nel 
mio beneamato corpo! Capito bene 
luridissimi vermi?!?  
 
E’ una situazione che non tiene più.  
Queste eminenze grigie del nuovo 
m i l l e nn i o  p o r t a no  i  g i o v an i 
all’esasperazione e al disincanto non solo 
verso l’Azienda per cui lavorano, ma 
contribuiscono a svuotare di significato  
ciò che è rimasto della cultura del lavoro. 
Andrebbero perseguiti per reato contro la 
persona e della dignità umana, ma in 
fondo a chi vuoi che interessi? La Piazza 
non è più un posto per “vecchi” e 
ultimamente solo la CGIL riesce ad 
occuparla. Sicuramente se dall’altra parte 
ci fosse qualcuno che hanno a cuore 
garantirebbero loro un diverso 
trattamento e tempestività nelle risposte. 
Una cosa è certa. Queste persone solo in 
apparenza lavorano a favore dell’Azienda.  
Minano quei fondamentali e quel prestigio 
di immagine faticosamente raggiunto 
nella sua storia centenaria calpestando 
quei valori e quei diritti che si dovrebbe 
cercare di mantenere inalterati. 

CAUSTICO 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
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In questi giorni abbiamo finalmente 
certificato il lungo “declino” dei sistemi 
informatici di Acea. Una storia annosa che 
proviene dal lontano 2005, anno in cui, ai 
vertici aziendali venne la brillante idea di 
“esternalizzare” il SIU. La scusa? La stessa 
da sempre: l’unbundling dei sistemi. Da 
allora abbiamo assistito all’eutanasia 
del SIU fino alla sua recente morte 
celebrale. 
Un sistema nato in casa, sviluppato da 
nostri colleghi (e quindi con bassissimi 
costi progettuali), ma soprattutto che 
aveva tutte quelle funzionalità necessarie 
all’operatività quotidiana, proprio perché 
sviluppato nel corso degli anni. Un 
sistema basato sostanzialmente sulle 
indicazioni di chi, quotidianamente, ne 
testava l’efficacia avendo quel contatto 
diretto con il pubblico a cui occorrono 
risposte  tempestive senza che traspaiano 
incertezze procedurali, senza essere 
assaliti dal timore di avere un responso 
negativo della propria pratica ed 
inserimento in quella lista di costrizione e 
sofferenza dal nome macabro di Black 
List. Un nome, un programma. 
Purtroppo ci si dimentica troppo spesso 
che gli sportelli di Acea aperti al pubblico, 
rappresentano, nell’immaginario dei 
clienti, lo specchio della nostra Azienda. 
Oltre all’estetica del salone, vogliono 
vedere risolte le loro pratiche senza attese 
vane di ore, senza intervento della forza 
pubblica! È solo un dettaglio marginale 
che l’Autorità elettrica e gas (Aeeg) non 
abbia mai fatto riferimento, o citato, la 
separazione dei sistemi o che, la sua 
“Acea-interpretazione”, fu una forzatura. 
L ’Aeeg obbl iga la separazione 
amministrativa e contabile e, quindi, una 
revisione dei propri sistemi gestionali al 
fine di garantire la separazione dei dati e 
dei processi operativi, ma mai di 
esternalizzare e/o affidare un sistema 
gestionale ad una società di consulenza.  
Si sarebbero potute risparmiare diverse 
decine di milioni di euro per l’acquisto del 
software “rivoluzionario” ed altre centinaia 
di migliaia per le modifiche da apportare 
per renderlo funzionale alle nostre 

esigenze. È un dettaglio. 
L’illusione di realizzare 
ottimi succhi di frutta 
acquistando frutta marcia 
in offerta al mercato. 

Così come è un dettaglio che, considerato 
lo stato di non-buona salute in cui versa 
oggi l’Azienda, quei soldi sarebbero potuti 
essere messi in bilancio e spesi in maniera 
più qualificante e redditizia. 
Avevamo un sistema lento cha aveva 
necessità di essere migliorato e 
velocizzato, sia dal punto di vista 
hardware e software, cosa che poteva 
e s s e r e  e f f e t t u a t a  c o n  u n 
ammodernamento dei server e del 
sistema senza trasmigrazioni verso 
l’esterno. Avevamo un’interfaccia che non 
era web, ma che si poteva 
tranquillamente sviluppare senza assistere 
a quello che oggi possiamo chiamare 
“scempio”, poco user-friendly ed 
esteticamente poco gradevole. 
Il Net@SIU commissionato ad ENG, ha 
una potenza hardware notevolissima, e 
questo ha migliorato positivamente la 
velocizzazione delle interrogazioni. 
Mancano però, ma è solo un altro 
dettaglio, diversi processi operazionali, 
soprattutto a causa delle blande specifiche 
tecniche acquisite in maniera superficiale 
durante gli incontri tra Azienda ed ENG, 
incontri che forse ponevano l’attenzione 
più agli aspetti economici (come possiamo 
spendere di più?) piuttosto che a quelli 
più meramente tecnici. Non sono mai 
stati coinvolti i colleghi che 
quotidianamente utilizzano questi 
sistemi. Ma che strano! A tutto questo 
deve aggiungersi la degenerazione 
nella comunicazione, dovuta ad 
insofferenze interne, tra due Aziende 
dello stesso gruppo industriale come 
Distribuzione e Vendita. Degenerazione 
non imposta da alcun tipo di unbundling. 
Tutto questo fa si che le code agli sportelli 
siano passate da una media di 10 MINUTI 
ad una media attuale di 2,5 ORE. La 
frustrazione dei clienti in coda allo 
sportello, è passata da un livello di 
normale amministrazione quotidiana (vedi 
insulti e imprechi vari) ad un livello che 
desta preoccupazione seria (sputi, 
vetri in frantumi e bidoni volanti sulle 
teste dei colleghi), tanto da dovere 
chiamare la forza pubblica quasi 
quotidianamente. 
Colleghi sbigottiti e sempre più 
demoralizzati, a cui si decide di 
affiancare  figure interinali allo sbaraglio, 
in un momento in cui l’affiancamento di 

figure con esperienza era una cosa dovuta 
e necessaria, frutto decisionale di una 
buona  g e s t i on e  manage r i a l e . 
Naturalmente tutto ciò non è avvenuto. 
Noi siamo scienza, non fantascienza. Ma 
soprattutto si evidenzia che gli addetti allo 
sportello sono colleghi che, forse, 
guadagnano in un mese l’equivalente del 
costo sostenuto da Acea per una singola 
giornata lavorativa di un consulente ENG. 
Singola giornata che, moltiplicata per tutta 
la pletora di consulenti addetti 
all’”eutanasia”, e moltiplicata per i 
diversi anni di attesa, a causa del ritardo 
nella consegna da, come totale, una cifra 
esorbitante che non rende giustizia al 
continuo utilizzo di lavoro interinale 
all’interno dell’Azienda. Se a questo 
vengono sommati anche l’altra pletora di 
consulenti ENG e di altre società di 
consulenza, sparsi per l’intera Azienda e 
impegnati su altri progetti, la cifra che 
andremmo ad ottenere è un bel 
esempio del BISIGNANI pensiero, 
che ramifica in questa Società. Quanti 
colleghi precari sarebbero potuti essere 
stabilizzati e su quante professionalità 
interne potevamo ora contare? 
Si voleva risolvere il problema della fila 
allo sportello? Si poteva, ad esempio, 
potenziare i servizi telefonici magari 
assumendo nuovi colleghi in Acea8Cento 
e potenziando la piattaforma telefonica. 
Si voleva ammodernare l’infrastruttura 
tecnologica di Acea? Si poteva potenziare 
il settore tecnico di ICT con nuove figure 
tecniche che avrebbero abbattuto costi 
gestionali che ora dovremmo sostenere 
come spesa. 
Si volevano unificare diversi sistemi 
gestionali utilizzati in Acea? Si potevano 
accentrare tutti i reparti tecnici informatici 
sparsi in tutte le Aziende del Gruppo, per 
far si di avere un allineamento delle 
tecnologie utilizzate ed una governance 
delle soluzioni progettuali, come pare che 
sia stia finalmente realizzando in ICT. 
Ma queste sono solo alcune delle tante 
alternative costruttive rispetto a questo 
ingiustificabile sperpero di denaro. Non è 
al miglioramento del servizio offerto alla 
clientela che si è pensato e nemmeno al 
miglioramento delle attività operative dei 
colleghi sportellisti. 
SOLO AI SOLDI, TANTI SOLDI, 
TROPPI SOLDI. 


