
Verbale di Accordo 

Roma, 27 aprile 2012 

Tra 

Enel S.p.A., ariche in rappresentanza di tutte 

le SocietàIDivisioni del Gruppo interessate al 

presente verbale, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Giannone, Caliendo, 
Cofacci, Accettella, De Santis 

la Filctem, raplpresentata dai sigg.: Fontanelli, Pedacchiorii, Borioni, D'Ercole, 
Candolfi, Catania, Viola, Serraino, Gasperini, 
De Angelis 

la Flaei, rappr1::sentata dai sigg.: Di Passa, Rossi, Ronci, Erminiati, Capozi, 
Paniconi 

la Uilcem, rap1:)resentata dai sigg.: Balla, Biondi, Appetecchi, Petrucci, Rossetti, 
Vitali, Resta, Bencivenga 

le RSU costituiite presso le Unità interessate 

dal presente accordo 

PREMESSOCHE 

J con il verbale lofebbraio 2007, le Parti avevano definito alcuni aspetti di riferimento per 

il migliorarriento del sistema lavorativo aziendale e per l'attuazione di i-ina serie di 

interven1:i pl:?r le sedi della Corporate e delle DivisioniISocietà ~ibicatein Viale Regina 

Margherita 125, 137, via Ombrone 2, via Arno 44 e 64, in Roma (di seguito indicate 

come "sedel:"); 

J il verbale in questione aveva regolamentato sostanzialmente due blocchi di argomeqti: 

l'orario :li lavoro, 

il ticketlservizio mensa, 



argomenti ;affrontati in un contesto di moriitoraggio e n-iiglioramento dei sistemi di 

sicurezza e salvaguardia delle persone e del patrimonio aziendale, da una parte, e di 

studio per l'introduzione di servizi finalizzati al migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita 

privata, dall'altra, in una logica di continuo miglioramento della qualità dell'ambiente di 

lavoro. 

Tenuto altresì conto che 

J dopo alcuni anni di esperienza applicativa dell'accordo, emerge l'esigenza di introdurre 

taluni adeguamenti così finalizzati: 

per qulsinto riguarda l'orario di lavoro, valorizzazione della flessibilità con taluni 

ampliarilenti anche di carattere innovativo, mirati al continuo miglioramento del 

bilancicimento vitallavoro nel contesto di un quadro generale di interventi che negli 

ultimi ;inni hanno caratterizzato le relazioni tra le Parti e che trovano specifica 

gius2ific:azione - agli effetti del presente verbale - nell'assoluta peculiarità della 

"sede", sia per la straordinaria concentrazione di personale che per la complessità 

logistici;~ connessa con la dislocazione in un'area centrale di Roma; 

per qucinto riguarda la fruizione del pasto meridiano, stabilizzazione del ticket quale 

forma privilegiata di fruizione del pasto meridiano in conseguenza di una scelta 

collettivia che nel tempo ha costantemente privilegiato tale strumento rispetto alla 

mensa, consentendo anche una razionalizzazione degli spazi aziendali, ed 

incremisnto del relativo valore da inquadrare comunque in un difficile contesto 

congiuriturale. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

le Parti concordano su quanta segue 

........................ 
: ORAF:IODI LAVORO i ........................ 
1. L'oi-ari0 "base" di lavoro per tutti i dipendenti delle Società in nome e per conto 

delle quali è stipulato il presente accordo continua ad essere quello definito dal 

verl:)ale 22 aprile 1994, e cioè dalle ore 8.00 alle ore 16.21 con intervallo 

me~ridiano di 45 minuti; tale intervallo è fruito a seconda delle DivisionilSocietà, 

con inizio del primo intervallo alle 

alle ore 14.30. 
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