
Prot. 63               Roma, 23 GENNAIO 2008

Ai Regionali e Territoriali
FILCEM – FEMCA – UILCEM 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE ENEL RETE GAS

Martedì  22  gennaio  2008,  le  Segreterie  Nazionali  di  Filcem,  Femca, 

Uilcem, hanno raggiunto un'intesa con la direzione di Enel Rete Gas, rispetto ai 

criteri  e  alle  condizioni  economiche  da  applicare  in  occasione dei  confronti 

regionali  conseguenti  alla  riorganizzazione del  servizio  di  distribuzione della 

società stessa.

Con questa intesa, le Segreterie Nazionali, in ottemperanza del mandato 

ricevuto  dalla  riunione  della  delegazione  trattante  del  5  dicembre  u.s.,  e 

convinti dell'esigenza di rafforzare il confronto a livello locale, hanno definito 

con  la  società  quali  saranno gli  argomenti  oggetto  dei  suddetti  confronti  e 

quale sarà la modalità del loro svolgimento.

Nello specifico si è definito che nei primi incontri, previsti per il mese di 

febbraio,  si  affronteranno  i  problemi  legati  al  trasferimento  dei  lavoratori 

attraverso la verifica dei criteri adottati, la proposta di eventuali volontarietà e 

l'applicazione delle indennità economiche così come aggiornate dalla intesa in 

oggetto. Contestualmente verranno adeguate la professionalità in coerenza con 

le eventuali nuove responsabilità assegnate dal nuovo modello organizzativo.

Inoltre verrà fissato un calendario di incontri utile per dare applicazione a 

quanto definito dal punto 2.2. dell'allegato al verbale:

1) sostanziale  superamento  del  2°  livello  di  inquadramento  nell'arco  dei 



prossimi 18 mesi;

2) applicazione della  “norma particolare”  annessa  all'articolo  18 del  ccnl 

vigente (3 livello +) ai lavoratori inquadrati al 3° livello aventi qualifica di 

“operaio esperto” nell'arco dei prossimi 24 mesi.

Quanto sopra si aggiunge a quanto è già previsto dal protocollo del 13 

giugno 2003 che viene riconfermato.

Nell'occasione  le  Segreterie  Nazionali  hanno  invitato  la  società  alla 

condivisione in tempi brevi di un protocollo di relazioni sindacali generale che 

detti regole chiare al confronto negoziale a tutti i livelli.

Fraterni saluti.

         Le Segreterie Nazionali
FILCEM - CGIL FEMCA - CISL UILCEM - UIL

                    Tudino            Marzioni           Marcelli
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