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SFERA

Nei giorni scorsi abbiamo affrontato la fusione per incorporazione della società 
Sfera in Enel Servizi, di cui vi alleghiamo il verbale sottoscritto.
Questa è stata l'occasione per Enel di ripercorrere  la storia di questa società 
fin dalla sua costituzione nel 1999, oggi leader consolidato nel settore della 
formazione. Un percorso  sviluppato in corrispondenza delle strategie aziendali 
e che vedono attualmente come obiettivo, quello di lavorare sulle competenze 
“core”  sia  sul  versante  delle  politiche  internazionali/nazionali,  che  sulla 
gestione/mantenimento delle competenze distintive presenti in azienda.
In questo scenario anche il modello organizzativo si è andato evolvendo di pari 
passo con le strategie del Gruppo Enel,  dove Sfera è diventato  un veicolo 
amministrativo all'interno di Enel University  che gestisce  anche  l'attività di 
relazione con le università. Nel tempo Sfera ha modificato l'offerta formativa, 
con   una  riduzione  della  “formazione  a  distanza”,  un  contenimento  della 
“formazione specialistica” rivolta molto all'estero, ed un incremento di  quella 
manageriale.
Rispetto all'incorporazione in Enel  Servizi,  le motivazioni  che hanno portato 
all'operazione,  sono da ritrovarsi nella politica di razionalizzazione di attività 
ritenute trasversali a tutte le Divisioni in analogia con quanto è già avvenuto 
con altri  “pezzi”  confluiti  che hanno mantenuto  una propria configurazione. 
Tale incorporazione ha riguardato tutte le risorse (circa 73) dislocate sulle 
attuali sedi.
Come  Filcem  abbiamo  messo  in  evidenza  come  questo  incontro  doveva 
affrontare due aspetti:  la  fusione per incorporazione  e   la  discussione sul 
futuro della formazione come attività specifica all'interno del Gruppo Enel.
Rispetto al primo argomento risultava necessario andare a chiarire:

− il  rapporto con Enel University; il  rapporto con Enel Servizi;  il  riporto 
funzionale di Sfera; il  mantenimento delle sedi,  dei carichi di lavoro e 
delle attività da svolgere.

Ma  oltre  a  fornire  un  quadro  generale  di  garanzie  ai  lavoratori,  diventava 
importante   che  l'azienda  illustrasse  gli  obiettivi  di  Sfera   in  un'ottica  di 
sviluppo dei progetti, delle attività, di consolidamento delle sedi e dei bisogni 



formativi.  Non a caso abbiamo chiesto di prevedere nel  verbale,  un impegno 
specifico  di approfondimento sulla politica formativa del Gruppo Enel.
Da questo punto di vista  come Filcem, nell'attribuire notevole importanza alla 
formazione,  consideriamo  Sfera  un  soggetto  al  cui  interno  sono  presenti 
importanti  professionalità  che  devono  essere  impiegate   anche  per  nuove 
opportunità. Un patrimonio umano che oltre ad essere valorizzato, necessita di 
essere alimentato rafforzando il rapporto tra centro e periferia specialmente 
in momenti  così  importanti  come quello della fusione per incorporazione che 
aveva visto, a nostro avviso, uno scarso coinvolgimento del territorio in questa 
fase. 
Sfera rispondendo alle sollecitazioni sindacali, ha confermato la sua intenzione 
voler occupare al meglio  il personale all'interno di un modello organizzativo che 
per  il  momento  non  subisce  variazioni.  Inoltre,  si  è  detta  disponibile  a 
trasferire ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali ai vari livelli, gli elementi 
di conoscenza sulle nuove linee di indirizzo prevedendo riunioni  sull'argomento.
In questo senso si  è concordato un percorso che da un lato ha portato alla 
definizione del verbale  con le precisazioni richieste dal sindacato, e dall'altro 
a  definire  un  incontro  specifico  per  il  giorno  3/12 alle  ore  10,00 in  cui 
verranno  illustrate  le  linee  strategiche  in  materia  di  formazione.  In 
quell'occasione si inizierà a discutere, in analogia a quanto già definito con altre 
società del settore, la possibilità di definire un accordo quadro in materia che 
regolamenti  tutta l'attività formativa  all'interno del  Gruppo Enel  anche alla 
luce della recente adesione  a Fondimpresa.
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