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ENEL: il nuovo Smart Working sarà volontario, regolato da un accordo 

sindacale e deciso insieme ai lavoratori 

La campagna di vaccinazione in corso consente di veder finire in tempi ragionevoli lo stato di 
emergenza che stiamo vivendo da più di un anno. Il ritorno ad una condizione di normalità, anche 
nei luoghi di lavoro, si fa concreta. 

Enel, in buona compagnia con altre multinazionali, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ai media e 
ai suoi lavoratori, nelle quali afferma che le future prestazioni lavorative e la configurazione delle 
sedi verranno completamente cambiate. 

In questi mesi, le OOSS e l’azienda, hanno avviato un confronto finalizzato a fare in modo che lo 
smart working del post pandemia, sia il risultato di un accordo sindacale che definisca regole certe, 
precise, durature e valide per tutti i dipendenti. Compresi i Responsabili aziendali.  

Sindacato e azienda hanno già firmato accordi che disciplinano e regolano l’uso dello smart 
working nel contesto emergenziale. 

Fare tesoro del positivo confronto sindacale di questi mesi, aiuta tutti a non commettere l’errore 
di perseguire semplicistiche scorciatoie organizzative che rischiano a lungo andare di scaricare sui 
lavoratori il peso di molti oneri e di pochi onori. 

FILCTEM FLAEI e UILTEC rivendicano un confronto con l’azienda, per definire il nuovo accordo che 
sostituirà lo smart working regolato nel 2017 in Enel. 

Le priorità che dovranno essere garantite ai lavoratori sono: 

 Volontarietà di adesione del lavoratore allo SW, come prevede la legge vigente.  

 Rispetto dei tempi di vita familiare della persona, attraverso regole chiare sul diritto/dovere 
alla disconnessione dal lavoro. 

 Mantenimento della comunità lavorativa per preservare l’umanità del rapporto tra colleghi. 

 Condivisione fra impresa e dipendenti dei benefici economici e di produttività derivanti 
dallo SW.  

 Adeguato ristoro dei maggiori costi sostenuti dai lavoratori.  

 Corretta regolamentazione dei tempi di lavoro e della gestione della flessibilità che deve 
tornare ad essere un diritto e non una concessione paternalistica. 

 Garanzia della fruizione di tutti i diritti contrattuali dei lavoratori, senza discriminazioni o 
differenze fra lavoro in sede e lavoro in SW (pensiamo alle assemblee, all’esercizio del diritto 
di voto nei momenti elettorali interni, ecc.). 
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 Strumenti adeguati forniti dall’Azienda per poter svolgere al meglio la propria attività e 
tutte le tutele in termini di sicurezza. 

Sono queste le linee guida che orienteranno FILCTEM, FLAEI e UILTEC nella trattativa che si aprirà 
nelle prossime settimane.  

Vogliamo raggiungere un accordo che restituisca allo smart working il suo ruolo originario di 
conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e di non essere trasformato impropriamente in uno 
strumento aziendale di organizzazione del lavoro. 

FILCTEM, FLAEI e UILTEC intendono realizzare con Enel un accordo che sia da guida per l’intero 
settore. 

Questa è l’occasione per dimostrare che i lavoratori e le lavoratrici dell‘ENEL sono il vero patrimonio 
di questa Azienda. 
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