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Prot.: 118       Roma, 15 febbraio 2010 
 
 

 Alle strutture Regionali e Territoriali 
FILCEM – FEMCA – UILCEM 
Interessate Snam Rete Gas 
 
LORO SEDI 

 
 
In data 9 Febbraio 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Gruppo 
Snam Rete Gas (Snam Rete Gas/Italgas/Stogit/Napoletana Gas/GNL) e le 
Segreterie Nazionali  Filcem Cgil - Femca Cisl - Uilcem Uil assistite da una 
numerosa rappresentanza di delegati e strutture sindacali. 
Per il sindacato questo Accordo rappresenta un presupposto fondamentale per 
impostare, con il più grande gruppo europeo del mercato regolato del gas, 
relazioni sindacali certe, al fine di creare le condizioni necessarie al 
consolidamento dei livelli occupazionali e al miglioramento delle professionalità 
dei lavoratori impiegati nel processo produttivo. 
In esso si traccia un percorso concordato fra le Parti per la riorganizzazione  
aziendale definendone modalità, tempi, contenuti e livelli di confronto e di 
sintesi. 
 
La nuova struttura del Gruppo SNAM vede le quattro Società  mantenere la 
loro autonomia operativa nei rispettivi ambiti regolati (Trasporto, Distribuzione, 
Stoccaggio, Rigassificazione) e la Holding SNAM R.G. che eserciterà l’indirizzo 
strategico delle attività e l’erogazione dei Servizi di supporto (Personale e 
Organizzazione, Servizi Generali e Immobiliari, Amministrazione Finanza e 
Controllo, Informazione e Comunicazione, Sviluppo Commerciale, Salute e 
Sicurezza, Approvvigionamenti e Logistica, Attività Legali e Societarie, Audit, 
Relazioni Esterne, Realizzazione Progetti di Investimento).  
L’integrazione dei ruoli di Staff e Servizi sarà il primo passo del riassetto 
organizzativo, che procederà, successivamente, per processi, che investiranno 
le varie aree di attività aziendale: 
 
 Dispacciamenti SNAM R.G. e STOGIT 
 Attività Misure 
 Centrali 
 Costruzioni (ridenominate “Realizzazione progetti di Investimento”) 
 Ottimizzazione presenza sul territorio di Centri/Distaccamenti Snam Rete Gas  
 Work Force Management e Sostituzione contatori (Italgas) 
 Sinergie operative Snam Rete Gas – Italgas 
 Ottimizzazione immobili e logistica 
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Le scelte organizzative, a partire da quelle più urgenti come “Integrazione Staff 
e Servizi”, che saranno oggetto di specifici incontri nei prossimi giorni, saranno 
affrontate in confronti articolati a livello Nazionale e a livello Territoriale con  
modalità previste dall’Accordo stesso.  
 
Su questo specifico argomento, qualora il confronto di merito che si avvierà a 
partire dal prossimo 22 febbraio e che avrà logica prosecuzione nei prossimi 
mesi, dovesse evidenziare ricadute sui livelli occupazionali, si attiveranno tutte 
quelle forme necessarie a ridurne gli impatti sui lavoratori, così come peraltro è 
previsto dall'accordo, partendo dalla riqualificazione professionale acquisita 
attraverso la formazione, la mobilità geografica su base concordata e 
volontaria, la ricollocazione all'interno del gruppo ENI, il ricorso a esodi 
incentivati, strumenti questi non traumatici e necessari al governo del 
processo. 
 
Per i lavoratori di Italgas interessati dall’ambito progettuale Staff e Servizi il 
relativo passaggio in Snam Rete Gas sarà realizzato con lo strumento del 
comando/distacco in attesa dell’auspicata soluzione normativa con il ministero 
del Welfare sulla questione del Fondo Gas, e comunque vengono confermati gli 
accordi sulla materia precedentemente stipulati con il gruppo Italgas. 
 
I temi della sicurezza, degli appalti, della formazione e della valorizzazione 
delle professionalità troveranno una particolare attenzione in tutte le fasi del 
confronto. 
 
Per quel che concerne le problematiche inerenti il Premio di Partecipazione , 
nonché gli altri specifici istituti di ogni società, si è convenuto sulla necessità di 
stabilire uno specifico momento di confronto. 
 
Sono state inoltre confermate tutte le azioni in essere a livello di investimenti e 
percorso autorizzativo per la realizzazione del progetto di potenziamento 
dell’impianto GNL di Panigaglia. 
 
Le Segreterie Nazionali Filcem-Femca-Uilcem, nel dare una valutazione positiva 
all’intesa, invitano le RSU e le Strutture Sindacali interessate, ad indire 
rapidamente le assemblee unitarie dei lavoratori, possibilmente entro il 22 del 
c.m. di febbraio e a mantenere costante e continua l'informazione ai lavoratori 
durante tutto il periodo che si renderà necessario per il riassetto complessivo 
del gruppo.  
 
 
 
                                                                               Le Segreterie Nazionali  

FILCEM-FEMCA-UILCEM 
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