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ENEL - ESTESO LO SMART WORKING SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
PASSI AVANTI ANCHE SULLE ATTIVITA’ ESSENZIALI 

 

Nella riunione tenutasi oggi in videoconferenza con Enel a seguito della pressione che a tutti i 
livelli abbiamo prodotto, la direzione aziendale ci ha comunicato che dopo la chiusura al 
pubblico dei Punti Enel, da domani mattina tutti coloro che svolgono un'attività 
remotizzabile (quindi non solo quelli che già oggi sono abilitati allo SW) lavoreranno da 
casa fino a prossima comunicazione.  

Sono in arrivo oltre 1000 personal computer per permettere anche a chi non ne è fornito di 
lavorare da casa. Uno o due giorni sono i tempi previsti per la consegna. Restano in servizio solo 
gli addetti la cui attività è essenziale alla continuità del servizio. 
 
Sulla questione ancor più delicata, in quanto interessa il personale della Rete, essenziale al 
mantenimento del servizio elettrico nel Paese e che come sempre, nelle situazioni di difficoltà, 
continua a svolgere il proprio compito nonostante le oggettive complicazioni presenti, abbiamo 
continuato a sostenere che in questo momento di straordinaria drammaticità vengano messe 
in campo tutte le azioni a tutela di detti lavoratori, che abbiamo più volte elencato nelle 
comunicazioni ufficiali di questi frenetici giorni. 
 

La Direzione ci ha confermato che: 
 sarà consegnato a tutto il personale un numero adeguato di Dispositivi di Protezione 

Individuale, i quali dovranno essere indossati in tutte le operazioni che prevedono il 
contatto con il pubblico o quelle in luoghi confinati., Altrimenti l’attività non potrà e 
non dovrà essere svolta; 

 Da domani le strutture sindacali regionali/territoriali verranno coinvolte per definire 
orari di ingresso sfalsati al fine di evitare il più possibile le possibilità di contagio; in 
quegli incontri verranno analizzate e definite tutte le altre azioni finalizzate al 
contenimento della diffusione del virus come ad esempio la partenza da casa, tenuto 
conto dei mezzi disponibili; 

 Per quanto riguarda le attività non strettamente legate ai servizi essenziali la Direzione, 
al momento, non è stata in grado di garantirne il rinvio totale. Si è però impegnata a 
comunicare ai responsabili di e-distribuzione che, fermo ristando che non saranno 
avviate nuove commesse, la gestione del residuo venga dilazionata il più possibile per 
non esporre i lavoratori e concentrarli esclusivamente sulle attività di guasto e 
ripristino.  
  

Su quest’ultima questione torneremo a sollecitare Enel quotidianamente, come abbiamo fatto 
durante tutta questa difficile fase, riuscendo a fare ascoltare la voce dei lavoratori e facendo 
prevalere su molte situazioni le posizioni di buon senso presenti all’interno del Gruppo 
 

Buon senso che siamo certi prevarrà anche questa volta. 
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