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Oggetto: Proclamazione stato d’agitazione e richiesta del tentativo preventivo di conciliazione ai 

sensi dell’art.2 comma 2, legge 146/1990 e successive modificazioni.  
 
 
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali denunciano l’Enel Spa, che dopo aver concluso un percorso di 

efficientamento organizzativo, concluso nel giugno del 2018, per la Centrale di Torrevaldaliga Nord sita in 

Civitavecchia, nel  novembre sempre dello stesso anno, ha presentato una nuova riorganizzazione che si 

traduce in un taglio del 30% del personale della Centrale per un totale di 97 posti di lavoro diretti oltre quelli 

in appalto.  

 

Tale riduzione di personale, non giustificabile non essendo la centrale in riduzione di produzione, oltre che 

impattare sul futuro occupazionale del territorio di Civitavecchia e del proprio tessuto industriale, incide 

fortemente sulla sicurezza della rete elettrica, dei lavoratori che quotidianamente operano nel sito e di 

riflesso per l’organizzazione del lavoro ed i rispettivi carichi di lavoro e rischi di sistema. 

 

I lavoratori, le RSU, congiuntamente con le OOSS Territoriali e Regionali di Roma e del Lazio, non 

comprendono e non giustificano l’Enel, che con documento sindacale del 27.06 2018, nel quale si fissava il 

rispettivo organico nel numero di 360 risorse impiegate nella centrale elettrica, possa nel mese di ottobre 

2018 presentare un nuova modello organizzativo che impatta sia sull’organizzazione del lavoro che 

sull’occupazione diretta ed indiretta. 
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La stessa Azienda nel mese di ottobre 2018, chiamata dal Sindaco di Civitavecchia, insieme a tutte le 

rappresentanze sindacali politiche e datoriali, aveva garantito che la riorganizzazione nazionale della 

Thermal Generation non avrebbe impattato nel sito di Civitavecchia. 

 

Premesso che la centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord è un impianto di nuova generazione, a contenuto 

impatto ambientale, lavora a pieno regime, è una delle centrali più importanti e strategiche del Paese per la 

produzione di energia elettrica e per la stabilizzazione della rete, in tutto il centro Italia, non si comprende il 

motivo che porta l’Azienda a rimettere in discussione il suo modello di funzionamento nonché l’organico. 

 

I vertici di Enel hanno dichiarato  ai media ed alle OOSS, che entro il 2025, Enel uscirà dalla produzione di 

energia da fonti fossili (carbone), per aumentare la produzione da fonti rinnovabili. Questo ci impone una 

riflessione su come gestire la transizione energetica e se i suoi riflessi li debbano pagare i lavoratori. 

La politica di riconversione e la reindustrializzazione del sito, per il momento contrasta con l’impegno preso 

da tempo da Enel sul territorio di Civitavecchia in materia di occupazione, sviluppo e stabilizzazione 

energetica. 

 

La metodologia non condivisa con le Organizzazioni Sindacali e messa in atto da ENEL nell’impianto di 

Torrevaldaliga Nord provocherà un forte impatto sociale sul territorio, rimarcato con vertenze e 

manifestazioni locali allo scopo di ottenere risonanza mediatica. 

 

Pertanto le scriventi OOSS. chiedono, prima di procedere ad una dichiarazione di mobilitazione riguardante 

tutti i Lavoratori di Enel delle Centrale, nei tempi stabiliti dalla procedura di raffreddamento e di 

conciliazione, di valutare le problematiche del contenzioso e verificare la possibilità di addivenire ad una 

soluzione condivisa.  

 

In attesa di vostro riscontro, inviano cordiali saluti 
 

Roma 19.3.2019 
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