Il Direttore Generale

Roma, 5 novembre 2015
FMPROT N. 456/015

Ai Presidenti delle Associazioni territoriali
Via e-mail

OGGETTO: 1) DISDETTA AGEVOLAZIONI TERIFFARIE RICONOSCIUTE
AGLI EX DIRIGENTI ENEL
2) GRUPPO DI LAVORO PER LA REVISIONE DELLA
REGOLAMENTAZIONE DELLE RSA

1)
Come alcuni di Voi già sanno, nei giorni scorsi la Direzione
delle Risorse Umane di Enel S.p.A. ha inviato alla Federazione e al
Coordinamento Nazionale delle RSA dei dirigenti Enel – Cordenel – una
comunicazione contenente la formale disdetta della regolamentazione collettiva
sulle agevolazioni tariffarie previste a favore degli ex dipendenti e superstiti
della medesima Società, con estinzione al 31 dicembre 2015.
Tale decisione viene motivata dall’Azienda in considerazione del
mutato scenario di riferimento, a seguito del provvedimento (art. 27, Legge n.
116/2014) che, per i soli settori soggetti a regolazione tariffaria, ha eliminato
ogni forma di copertura economica degli oneri sostenuti dagli operatori.
Il recesso unilaterale di Enel riguarda l’impegno contrattuale per la
riduzione tariffaria sull’erogazione di energia elettrica per gli ex dipendenti di
Enel e i loro superstiti inclusi, quindi, gli ex dirigenti dell’Azienda, a cui tale
beneficio viene applicato per effetto non di specifici accordi sottoscritti da
Federmanager ma in applicazione dell’art. 27 del c.c.n.l. per i dirigenti di
aziende produttrici di beni e servizi che, in caso di condizioni di miglior favore,
rinvia alle norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima
categoria dipendenti dell’azienda, in quanto compatibili con la figura del
dirigente.
Tale iniziativa è stata adottata, peraltro, senza che vi sia stato un
preventivo confronto né con la Federazione né con Cordenel. Per questi motivi,
il Coordinamento nazionale delle RSA dei dirigenti Enel ha chiesto formalmente
un incontro urgente alla Direzione Human Resources di Enel, che si terrà
venerdì 13 novembre p.v., in cui approfondire le soluzioni possibili anche al fine
di evitare inevitabili contenziosi giudiziari e addivenire ad un eventuale accordo.
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Vi terremo naturalmente informati sugli esiti di tale confronto di cui
si farà carico direttamente il Coordinamento delle RSA dei dirigenti Enel coordinandosi con la Federazione - il quale rimane il punto di riferimento a cui
rivolgersi direttamente per le problematiche dell’Azienda, al fine di dare una
adeguata risposta ai pensionati ex Enel.
2)
La Giunta Esecutiva, nella riunione dell’11 settembre 2015,
ha deliberato la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per la revisione
della Regolamentazione federale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
(RSA), la cui disciplina vigente sostanzialmente corrisponde ancora al testo
formulato originariamente nel 1973, contenente “Norme per la costituzione,
funzioni e regolamento delle RSA”.
L’urgenza di adeguare tale disciplina si pone ormai in modo
evidente rispetto all’esigenza di allineare il nostro modello di rappresentanza
all’evoluzione normativa che tende sempre più a spostare il baricentro della
contrattazione verso il livello integrativo aziendale, anche in un’ottica di
contestualizzazione del panorama industriale italiano e delle sue peculiarità.
L’obiettivo principale, naturalmente, sarà quello di rilanciare il ruolo
delle Rappresentanze dei dirigenti nelle Aziende ma, con l’occasione, vi sarà
anche modo di omogeneizzare la disciplina delle RSA sotto l’aspetto dei
meccanismi elettivi e del funzionamento interno, oltre che approfondire le
implicazioni che sorgono nelle aziende che hanno una presenza all’estero
nonché quelle generate dalle richieste di rappresentanza dei quadri apicali.
Il Gruppo di lavoro, composto da un numero ristretto di
componenti, scelti tenendo conto di una serie di criteri per assicurarne
l’esperienza sindacale e l’eterogeneità, verrà coordinato dal Vice Presidente
federale, Eros Andronaco, naturalmente supportato dalla struttura centrale di
Federmanager e coinvolgerà, innanzitutto, i principali Coordinamenti Nazionali
delle RSA dei dirigenti dei maggiori Gruppi Aziendali.
La riunione di insediamento è programmata per martedì 10
novembre p.v., presso la sede delle Federazione in Roma.
Cordiali saluti.
Mario Cardoni
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