NOTA

Il giorno 25 febbraio 2013 si è tenuto un incontro con le organizzazioni sindacali
territoriali regione Veneto al fine di fornire gli opportuni approfondimenti in relazione alla
Squadra Lavori Sotto Tensione MT ed alle attività ad essa assegnate.
In particolare, in vista dell’effettuazione degli adempimenti previsti dal D.M. del 4
febbraio 2011, volti all’ottenimento da parte di Enel Distribuzione del rinnovo
dell’autorizzazione, è stata fornita puntuale informativa in merito alla sperimentazione in
corso nell’ambito della Distribuzione Territoriale Rete Triveneto. Tale sperimentazione ha
visto il coinvolgimento di 5 risorse appartenenti all’Unità Operativa di Mestre della Zona
di Venezia, già operanti ed abilitate ai lavori MT sotto tensione, per le quali sono state
realizzate azioni di formazione ed aggiornamento tecnico, e una risorsa operativa di
nuovo inserimento, anch’essa proveniente dalla Zona di Venezia – Unità Operativa di
Portogruaro, che è stata opportunamente formata e che ha superato a fine percorso le
prove di abilitazione, conseguendo la realtiva idoneità.
Nel corso della riunione è stato quindi esplicitato che si procederà, con decorrenza 1°
marzo 2013, ad implementare l’unità “Squadra Lavori Sotto tensione MT” con
l’allocazione delle predette risorse, nell’ambito dell’unità Telecontrollo e Verifiche Impianti
dell’Esercizio Rete di DTR TRI, in conformità a quanto già previsto nella nota informativa
del 24 aprile 2012 inviata alle OO.SS.
L’unità in argomento avrà sede di lavoro a Mestre.
La medesima sperimentazione in ambito Enel Distribuzione viene effettuata nell’ambito
della Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria.
E’ stato quindi precisato che gli operatori individuati, in possesso di specifica esperienza e
formazione, verrano prioritariamente destinati all’esecuzione delle attività sotto tensione
con metodi a distanza sugli impianti di Media Tensione; attività che a regime si prevede
possano comportare un impegno pressochè esclusivo delle risorse ad esse dedicate.
L’ambito territoriale di operatività della “Squadra Lavori Sotto tensione MT”, si estenderà
oltre al territorio di Venezia ed interesserà l’intero territorio di competenza della DTR
Trivento.
Inoltre in aggiunta alle attività caratterizzanti la squadra stessa ed in considerazione delle
specifiche conoscenze ed esperienze acquisite nel tempo, le medesime risorse, in
particolare nella fase iniziale, verranno dedicate ad attività correlate agli interventi di
manutenzione degli impianti di media tensione che potranno quindi essere realizzate, ove
non percorribile con metodo sotto tensione, tramite le consuete procedure e metodi di
lavoro fuori tensione.
La squadra potrà così svolgere, in modo sinergico, entrambe le due tipologie di modalità
di lavoro, sotto tensione/fuori tensione, a supporto delle criticità di rete che l’Esercizio
Rete riterrà prioritarie nel contesto della DTR Triveneto.
A seguito di chiarimenti richiesti dalle organizzazioni sindacali ed in relazione al contesto
ed alle esigenze di servizio, è stata confermato per le medesime risorse il mantenimento,
nel transitorio, dell’attuale prestazione del servizio di reperibilità.
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E’ stato altresì previsto un successivo incontro sindacale di verifica della situazione a
regime dell’unità “Squadra Lavori Sotto tensione MT”, con particolare riferimento alla
struttura della medesima ed alla tipologia di attività assegnate complessivamente
all’unità.

Venezia, 28 febbraio 2013
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