Regolamento quadro per il funzionamento
dei Comitati Bilaterali Enell Organizzazioni Sindacali
(punto Il norrne finali attuative del Modello di Relazioni Industriali Enel Italia 17 luglio 2012)
Il presente r~:?golamentoviene concordato tra Enel e le OO.SS. Filctem, Flaei ed Uilcem in
ottemperanza al punto Il) delle norme finali di attuazione dell'Accordo sul Modello di Relazioni
Industriali Italia, sottoscritto tra le Parti di cui sopra il 17 luglio 2012.
Con tale regolamento le predette Parti stabiliscono le linee-guida per il funzionamento dei Comitati
Bilaterali previsti dai punti 12 e seguenti delllAccordo suddetto.
Ciascun Comitato, all'atto dell'insediamento, provvederà ad adattare il presente regolamento alle
proprie esigenze di funzionamento.

1. Composizicone
Ciascun Comi.tato, come già precisato nel predetto Accordo, è composto da sei membri di nomina
aziendale e sei membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dellJAccordo.
Detti componenti restano in carica fino alla loro revoca.
Ogni Comitato esprimerà, al proprio interno, un Presidente, individuato in alternanza annuale tra i
rappresentanti aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. In fase di avvio tali
funzioni saraniio assolte dal rappresentante aziendale espressione delllArea Relazioni Industriali.
Per i periodi [li Presidenza espressa dalle parti sindacali la designazione avverrà con criteri di
rotazione tra li;! OO.SS. istitutive.
Alle riunioni clel Comitato potranno partecipare, ove richiesto e condiviso da tutti i membri, in
relazione alla particolarità degli argomenti oggetto di discussione, soggetti esterni in qualità di
esperti della materia di cui trattasi.
2. Competeni~e

Il presente regiolamento conferma le funzioni attribuite a ciascun Comitato dal Modello di Relazioni
Industriali Italia.
3. Attività

I Comitati si riuniranno, di norma, ogni tre mesi, con la possibilità, per i loro membri, di chiedere
ulteriori riuniorii in relazione ad esigenze particolari adeguatamente motivate. Il Comitato Bilaterale
Scenari Econcimici e Mercato dell'Energia si riunirà, invece, in via ordinaria, due volte all'anno, la
prima dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e la seconda, per un aggiornamento, entro il 30
novembre. Anche per i membri di tale Comitato è fatta salva la possibilità di richiedere, con
adeguata motirfazione, la convocazione dello stesso ogni qualvolta si renda necessario.
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I Comitati hanno facoltà di promuovere attività di studio, ricerca ed indagini

- anche

avvalendosi

all'occorrenza cli esperti e10 di strutture professionali esterne scelti congiuntamente - sulla base di
un previo accordo tra le Parti dei medesimi valutando anche la possibilità di accedere ai
finanziamenti ni:izionali e comunitari disponibili.
Si richiama inoltre, quale riferimento per la concreta attuazione dei principi e degli istituti della
bilateralità, quaiito stabilito dal Modello 17 luglio 2012 (in particolare il "monitoraggio" di cui al
punto 11 del p r a g r a f o "Cabina di regia delle relazioni industriali") e, relativamente agli oneri
connessi alla gestione del sistema della bilateralità, le previsioni di cui al Verbale di Accordo fra le
Parti del 22 maggio 2012; in merito a quest'ultimo Verbale pare opportuno richiamare anche gli
aspetti più significativi delle attività dei Comitati, di cui al punto 3.
formula2:iione di proposte condivise da sottoporre alle competenti Istituzioni per agevolare la
realizzazione di progetti di sviluppo aziendale, con particolare riferimento all'insediamentol
riconver:;,ione di siti produttivi;
analisi della pianificazione e dell'andamento dei progetti di formazione in Italia nonché delle
esigenze occupazionali al fine di accrescere le competenze e I'occupabilità dei dipendenti;
definiziolrie di accordi di "programmazione negoziata" per I'ottenimento di finanziamenti
istituzio~~ali,
anche a livello UE;
definizioieie congiunta di iniziative formative anche attraverso I'individuazione di modalità di
sommini~àtrazioneche prevedano il coinvolgimento diretto di strutturelsoggetti sindacali per
talune di dette iniziative o per aspetti specifici di esse;
elaborazione di pianilprogetti formativi per accedere ai finanziamenti comunitari, regionali
e10 di foridi interprofessionali;
studio, analisi e ricerca di iniziative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori tese a
valorizzai.e, in chiave consulenziale, l'esperienza sviluppata in materia;
borse di studio per l'elaborazione di progetti di particolare interesse, in particolare su
tematiche connesse alla sicurezzalambientelformazioneNvelfare;
formulazione di proposte, anche in una logica di possibile sviluppo negoziale, su tematiche
di interesse in materia di formazione/sicurezzalpari opportunità;
approfonciimento di disposizionilprogetti legislativi sia a livello nazionale che comunitario
con

!;,ignificativo

impatto

sulllAzienda,

in

termini

di

compatibilità

industrial~~lsocialelambientale,
anche al fine di elaborarelproporre azioni di sostegno nelle
i'

competeriti sedi;
redazioni::, facilitazionelveicolazione di articoli e studi di reciproco interesse sulla stampa

