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18 marzo 2021: Si parte…investimenti e cura dei DPI 
 
E-Distribuzione ed Organizzazioni Sindacali del Lazio si sono confrontate sul piano di 
investimenti 2021-23 toccando anche il tema dello stato di avanzamento del “lavaggio DPI”. 
Questo primo incontro si pone come base di partenza per l’imminente monitoraggio che 
porterà a breve alla definizione delle future assunzioni, nel Lazio, previste per lo stesso 
periodo. 
 

INVESTIMENTI 
 
L’azienda ha descritto con grande dovizia di particolari quanto e come investirà.  
Un imponente piano di investimenti, +102% rispetto al precedente triennio, pari a 314 milioni 
di euro. 
Come OO.SS. abbiamo dimostrato molte perplessità circa la fattibilità dello stesso essendo 
molto preoccupati che i carichi di lavoro andrebbero a ricadere, come al solito, quasi 
esclusivamente sul personale già oggi oberato di attività. Su questo punto l’azienda ha 
evidenziato, sulle slide presentate, un aumento dell’utilizzo del personale impresa di oltre il 
60%. 
Non sono queste  le risposte che ci aspettiamo, bensì un aumento consistente ed immediato 
del personale di e-distribuzione sia operai che impiegati. 
Le attività vanno gestite dai nostri operai ed impiegati, senza se e senza ma, questo ci ha 
insegnato la vertenza di Dicembre, è ben che tutti lo capiscano e si muovano di conseguenza. 
Registriamo inoltre un'accelerazione a tutto tondo su qualità, rinnovabili, resilienza e Open 
meter. Si parte dalla realizzazione di quattro nuove cabine primarie che sembrerebbero 
smentire le voci di possibili cessioni  verso Terna di questi importanti asset, proseguendo con 
centri di smistamento, nuove line mt, efficientamento, bt, digitalizzazione, etc, etc. 
FILCTEM FLAEI UILTEC tenendo però i piedi ben piantati a terra non hanno perso l’occasione 
per ricordare all’azienda le tematiche che quotidianamente impattano i Lavoratori come ad 
esempio la necessità di un affinamento dell’APP5RO.  
e-Distribuzione ci ha confermato che quanto chiestoci dai Lavoratori riguardo alla pre 
compilazione di molti campi nell’APP a breve si concretizzerà semplificando e velocizzando il 
processo. 
Tutti siamo per la sicurezza dei lavoratori ma senza orpelli e sovrastrutture tecnologiche fin 
troppo invasive che rischiano di avere effetti contrari rispetto a quello per cui sono stati 
realizzate. 

Lavaggio DPI 
 
Dopo numerose sollecitazioni da parte di Filctem Flaei e Uiltec del Lazio finalmente anche il 
tema lavaggio DPI a breve verrà smarcato. L’inizio dei lavaggi è previsto per giugno 2021 in 
tutto il Lazio. Si partirà dalla CAT.3 ovvero il giubbino, il pantalone, il giaccone isotermico, il 
sopra-giaccone e sopra-pantalone, per arrivare successivamente al lavaggio di tutto il 
vestiario in dotazione. 
Aspettiamo i dati del monitoraggio , compreso quello relativo alle uscite e non solo alle 
entrate di personale nel periodo preso in esame, per entrare poi nel vivo della discussione 
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regionale che dovrà essere necessariamente di carattere  operativo e che dovrà fare della 
concretezza e dell’autonomia gestionale sul territorio le sue linee guida. 
 
Infine, valutiamo positivamente l’incontro e siamo confidenti che si possa tornare a lavorare, 
ognuno nel proprio ruolo, insieme per il benessere dei Lavoratori e la crescita dell’Azienza, 
ricordando sempre che non faremo sconti a nessuno e saremo pronti a riprendere 
immediatamente ogni forma di lotta e protesta qualora vedessimo ripetersi  quelle modalità 
operative che abbiamo riscontrato durante il periodo vertenziale da poco concluso. 
Ci aspettano ancora momenti duri e tante battaglie, in primis quella relativa all'abrogazione 
della legge 177 del codice degli appalti, in cui ci aspettiamo finalmente un supporto concreto, 
a tutti i livelli, da parte dell’azienda. 
 
 Le OO.SS regionali del Lazio ci sono e ci saranno. Siamo convinti che insieme supereremo 
anche questo momento per tornare il prima possibile a migliori  condizioni di vita lavorativa 
che tutti quanti ci aspettiamo di riconquistare in questo 2021. 
 
 
Roma,li 22 marzo 2021 
 


