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Dall’Imperatore al ”Mite” Dittatore… 
 

Non cambia l’atteggiamento dei Responsabili di Enel Green Power Area Centro Sud, probabilmente ci viene 

da pensare che sbaglino le “selezioni”… 

 

Ci troviamo di nuovo di fronte a chi crede di gestire l’Azienda come cosa propria, applicando unilateralmente 

quell’unico “modello” di gestione che conosce e ha acquisito in “e-distribuzione”. 

Metodologie e idee spesso non applicabili al mondo idroelettrico. È evidente la non corretta considerazione 

e la scarsa volontà di far parte della realtà EGP, una realtà consolidata, ricca di storia, esperienza e 

competenza; una realtà che in questo settore vanta lavoratori colleghi che da sempre lavorano dimostrando 

giornalmente passione e abnegazione e responsabilità verso la propria azienda.  

 

L’intera Area ci risulta in sofferenza per mancanza di personale, oggi i carichi di lavoro sono per certi versi 

estenuanti, non vanno meglio le relazioni con noi OO.SS, che ricordiamo hanno un ruolo di rappresentanza 

dei lavoratori, alcuni ruoli, come quelli di RLSA non solo sono definiti dal Contratto Collettivo Nazionale, ma 

da una Legge dello stato, non vogliamo credere che dietro ci sia una vera e propria strategia.  

    

Intanto un primo risultato è che nell’Area Centro Sud la confusione e il malcontento sono all’ordine del 

giorno…  

Le disposizioni sono giornalmente contraddittorie, l’organizzazione della Sorveglianza Sanitaria al limite della 

farsa, la gestione dei Medici Aziendali resa complicata e confusionaria.  

 

L’atteggiamento del Datore di Lavoro, fortemente ostativo verso i ruoli e competenze delle OOSS e 

soprattutto delle RLSA, complica in maniera significativa le interlocuzioni minando la collaborazione per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell’interesse comune. 

 

L’istituzione del responsabile dell’HSEQ di Area, ha creato ulteriore disagio e confusione soprattutto nella 

gestione del Servizio Prevenzione e Protezione, dove tale figura prende decisioni e impartisce disposizioni a 

chi, per ruolo e responsabilità assegnata dalla legge, dovrebbe decidere in assoluta autonomia coordinandosi, 

senza intermediari, con il Datore di Lavoro. Non solo, la scelta di ricorrere alla nomina di un RSPP esterno 

all’azienda, contraddice in maniera chiara ed inequivocabile quanto previsto dal 81/2008 contraddicendo la 

campagna promozionale di EGP del “Q Factor”.  

 

Serene valutazioni della professionalità e delle competenze del personale in questo clima non sono 

contemplabili e allora esce il Dittatore che impartisce ordini e disposizioni portando come risultato una 

sempre maggiore disaffezione al lavoro. 

Non è nostra prerogativa l'individuazione dei responsabili aziendali, ma i riflessi che questi comportano 

sull'organizzazione del lavoro e sui lavoratori invece si.  

Vogliamo dire a tutti, azienda, miti, ai dittatori e quant’altri che la misura è colma noi non staremo ancora a 

guardare! 
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