
 

 

VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 13 gennaio 2021, utilizzando il sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno 

definito il presente Accordo  

 

Enel Italia SpA, in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, rappresentata dai Sigg.:  

Tarchioni, Capitani, Scaramozzino, Chianese, Stellato, Pastorelli, Centorbi 

e 

le Organizzazioni sindacali nazionali 

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Ottino, Valletti 

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Mancuso, Testa, Froli, Saotta, Spitale, Parravicini 

UILTEC, rappresentata dai Sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino, Cesi, Ismari, Conte, Maggio 
 

 

Premesso che 

 l’art. 48, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici fa rinvio, per le attività 

ricreative, culturali e sportive, alle discipline in essere confermate dal verbale sindacale nazionale 

19 aprile 2002, allegato 1, punto 19; 

 nell’ambito delle richiamate discipline, è prevista anche l’attività di service ad ARCA per la 

concessione ai dipendenti in servizio di prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità 

familiari, secondo i Regolamenti definiti dalle Parti con Accordo sindacale 31 gennaio 2008, 

successivamente modificati con scambio di corrispondenza del 25 luglio 2019; 

 le Parti, nel contesto del percorso di efficientamento e riassetto organizzativo dell’Associazione, 

intrapreso in attuazione dell’Accordo sindacale 27 novembre 2015, hanno previsto l’impegno ad 

una rivisitazione complessiva anche della materia dei prestiti (Accordo 25 luglio 2019), da 

realizzare in linea con la rinnovata configurazione dell’Associazione; 

 

considerato che 

 le Parti concordano sull’esigenza di una rivisitazione complessiva dell’istituto, con l’obiettivo di 

snellimento procedurale, semplificazione operativa, ottimizzazione della tempistica e contenimento 

dei costi, fermi restando i presidi essenziali previsti a copertura e garanzia del prestito;   

 

 finalità sottesa alla nuova disciplina è rendere disponibile ai soci, a fronte di situazioni di bisogno 

meritevoli di attenzione e tutela, una strumentazione agile ed efficace, di cui la complessiva 

rivisitazione dei processi realizzata nell’Associazione costituisce un presupposto rilevante; 

 

tutto quanto sopra premesso 

le Parti 

convengono su quanto segue 



 

 

 

Regolamento prestiti acquisizione alloggio e gravi necessità familiari 

1. La nuova disciplina per la concessione di prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità 

familiari è definita secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al presente Verbale, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. Detta regolamentazione trova applicazione per le 

domande di prestito presentate a partire dal 1° gennaio 2021.  

2. Il Regolamento ha carattere sperimentale e, decorsi due anni dalla sua applicazione, sarà oggetto 

di verifica tra le Parti.  

 

Stanziamento anno 2021 
 

1. Lo stanziamento globale per i prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari per 
l’anno 2021 viene fissato in € 6.000.000,00. 

2. Lo stanziamento per le domande di prestito presentate entro il 31 dicembre 2021 può essere 

erogato entro e non oltre il 30 giugno 2022. Per entrambe le forme di prestito, gli eventuali residui 

di stanziamento che, al 30 giugno 2022, risultassero non assegnati o non utilizzati in base alle 

domande presentate, non potranno essere portati a nuovo nell’anno successivo.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 

 

 

Allegato 

Regolamento per la concessione di prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale prestiti ARCA Nuovo Regol 


