
Verbale incontro OO.SS. 25 febbraio 2016

In data 25 febbraio 2016 le OOSS Nazionali e Locali di categoria FILCTEM CGIL,
FLAEI CISL e UILTEC UIL – unitamente ai delegati territoriali - hanno incontrato la
delegazione aziendale rappresentata dal Responsabile della Funzione Personale e
Organizzazione, Emilio Macci, dal Responsabile Relazioni Industriali e
Amministrazione del personale, Francesca Pernazza, da Francesco Pascarella e Danila
Violante. Alla delegazione aziendale ha partecipato inizialmente anche Luca Cittadini,
Responsabile della Divisione Corporate.

In apertura dell’incontro la delegazione aziendale informa le OO.SS. che il Consiglio
di Amministrazione della Società – nel corso della seduta del 23 febbraio 2016 - ha
approvato il Programma Quadriennale 2016 – 2019 dei costi della commessa nucleare
e delle relative attività di smantellamento, nonché il Preventivo dei costi per l’anno
2016 -“Budget 2016”, fornendo, altresì, indicazioni sui volumi delle attività di
decommissioning per ciascun anno di riferimento:

Programma quadriennale 2016-2019

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

Costi esterni commisurati
decommissioning 95.289.020 128.774.579 163.054.965 162.492.678

L’Azienda informa, inoltre, le OO.SS. che il nuovo Programma Quadriennale
rappresenta una svolta storica nel modello di Programmazione di Sogin: qualunque
esigenza di scostamento da quanto contenuto nel suddetto documento di
Programmazione dovrà essere preventivamente sottoposto all’attenzione del Consiglio
di Amministrazione, adeguatamente motivato.

Il sopradescritto nuovo modello di Programmazione, infatti, è in linea con l’esigenza
di accrescere l’efficacia della Società, evitando scostamenti del costo a vita intera delle
attività, in previsione della prossima revisione generale del Programma a Vita Intera
del decommissioning che l’Azienda intende effettuare nel 2016 su basi completamente
nuove.



Le OO.SS., a seguito di quanto sopra esposto e fermo restando la giusta attenzione al
preventivo dei costi approvati per l’anno 2016, manifestano delle perplessità circa
l’eccessivo irrigidimento del sistema illustrato che potrebbe generare dei ritardi
nell’avvio delle attività.

A tale ultimo proposito, le OO.SS. chiedono alla delegazione aziendale che le attività
di decommissioning approvate nel Programma quadriennale 2016 – 2019 vengano
illustrate, nel breve periodo, nelle singole unità produttive e che vengano poste in
essere le azioni necessarie al fine di scongiurare eventuali ritardi nell’avvio delle
attività a qualsiasi causa imputabili.

La delegazione aziendale si è dimostrata disponibile ad illustrare le attività di
decommissioning in ciascuna unità produttiva, anche attenzionando i siti
maggiormente interessati alle modifiche degli obiettivi qualitativi e quantitativi del
Piano quadriennale approvato, ribadendo, in merito alla perplessità espressa dalle
OO.SS., che il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato ampia disponibilità
a valutare qualunque necessità e/o criticità scaturente dall’organizzazione aziendale.

Con riferimento alla richiesta delle OO.SS. di avere visibilità del Programma
Quadriennale 2016 – 2019 dei costi della commessa nucleare e delle relative attività di
smantellamento, nonché del Preventivo dei costi per l’anno 2016 - “Budget 2016” -, la
delegazione aziendale si dichiara disponibile a trasmettere la Delibera dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e Gas (AEEG) con la quale verrà approvato il Programma
Quadriennale 2016 – 2019 ed il Budget 2016 presentato, appena disponibile.

Le OO.SS., in relazione a quanto sopra esposto, hanno sottoposto all’attenzione della
delegazione aziendale alcune importanti tematiche.

Problematiche occupazionali

Con riferimento al Piano del Personale 2016 – 2019, approvato dal Consiglio di
Amministrazione insieme al Programma Quadriennale dei costi e delle attività di
decommissioning, la delegazione aziendale comunica alle OO.SS. che nel 2016 è
previsto un aumento di circa 20 unità nel quadro delle risorse complessivamente
impiegate.

Con riferimento alle richieste di chiarimento delle OO.SS. circa la sorte del personale
con contratto di somministrazione in scadenza la delegazione aziendale comunica che
il personale in questione può partecipare ai bandi di selezione per le figure professionali
di cui l’Azienda ha necessità, qualora non l’abbia già fatto, e ribadisce, al tempo stesso,
l’interesse dell’Azienda ad acquisire le migliori professionalità disponibili ed a
continuare ad avvalersi della professionalità sulle quali ha investito, valutando ogni
forma contrattuale prevista dal legislatore.



Con riferimento alle richieste di chiarimento delle OO.SS. circa la copertura delle
posizioni obbligatorie - previste ai sensi dei Regolamenti di Esercizio in vigore nelle
unità produttive Sogin - la delegazione aziendale precisa che tali posizioni verranno
tempestivamente coperte. Nelle unità produttive con Regolamenti di Esercizio
approvati ante 2000 la Società avvierà una tempestiva interlocuzione con l’Autorità di
Controllo per giungere a Regolamenti di Esercizio più in linea con lo stato attuale degli
impianti. Di tale interlocuzione tecnico organizzativa la Società ne terrà conto nella
programmazione dei tempi di copertura delle posizioni obbligatorie, anche in
considerazione dei recenti ingressi di risorse.

La delegazione aziendale comunica altresì che il Piano del Personale approvato
prevede la riqualificazione di risorse oggi impegnate in processi di staff verso processi
di supporto operativo o verso processi operativi. Tale progetto, da tempo avviato, verrà
adeguatamente accelerato.

La delegazione aziendale informa altresì che intende utilizzare lo strumento Job
posting interno per la copertura di tutte le esigenze di personale nella Società in tutte
le sue unità produttive. I risultati dei “Job posting” verranno pubblicati nel portale
aziendale. Ciò per garantire la massima trasparenza nella gestione del personale.

La delegazione aziendale comunica, infine, che a breve fornirà una bozza di documento
in merito all’applicazione all’intero Gruppo Sogin del “Decreto Delegato Madia”
approvato in prima battuta in Consiglio dei Ministri lo scorso mese di gennaio, sulle
Società pubbliche.

Premio di Risultato aziendale – Produttività

Con riferimento ai dati di consuntivo delle attività 2015 relative al Premio di Risultato
2015, cassa 2016, le Parti rimandano a quanto già stabilito nei precedenti verbali di
incontro e alle azioni poste in essere nel 2015.

Con riferimento agli Obiettivi Produttività 2016 relative al Premio di Risultato 2016,
cassa 2017, le OO.SS. chiedono che le attività di decommissioning approvate nel
Programma quadriennale 2016 – 2019 vengano condivise, nel breve periodo, con
organizzazioni sindacali delle singole unità produttive.

La delegazione aziendale si è dimostrata disponibile ad avviare il confronto con le
rappresentanze sindacali di ciascuna unità produttiva in merito alle attività 2016.



Relazioni Industriali e interlocuzione sindacale

In merito all’interlocuzione sindacale la delegazione aziendale ha nuovamente ribadito
la necessità di addivenire ad un nuovo modello di rappresentanza, al fine di giungere
ad un sistema di relazioni industriali più fluido ed efficace. A tale proposito la
delegazione aziendale ha anticipato alle OO.SS. una comunicazione con la quale
l’Azienda – dopo uno studio articolato della contrattazione collettiva vigente e della
legislazione sindacale in materia – fa presente che le rappresentanze sindacali aziendali
presenti in ciascuna unità produttiva del Gruppo Sogin - ad eccezione del Sito di Trisaia
sarebbero decadute.

Viene, inoltre, ribadita l’importanza di avere una regolamentazione della
rappresentanza sindacale definita e condivisa anche con riferimento ad una puntuale
identificazione della figura del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza che, in
Sogin, è di fondamentale importanza.

Le Parti, a conclusione dell’incontro, si sono date reciproci intendimenti nell’effettuare
una ricognizione con le rappresentanze sindacali di ciascun sito aziendale in merito alle
tematiche sopra rappresentate e di aggiornare l’interlocuzione, con le OO.SS.
nazionali, al 22 marzo p.v. per condividerne gli esiti.

Con riferimento alla bozza del Verbale di Accordo presentato nello scorso incontro del
21 dicembre 2015 relativo al nuovo modello di rappresentanza Le Parti si dichiarano
disponibili ad incontrarsi, anche antecedentemente alla sopra indicata data del 22
marzo p.v., al fine di riprendere il confronto anche insieme, eventualmente, al
Protocollo di Relazioni industriali.


