Rinnovo del Contratto Elettrico: avvio dei negoziati

Ieri, 25 luglio 2012, con la Delegazione trattante sindacale al completo, presso
la sede di Assoelettrica a Roma, sono stati avviati i negoziati per il rinnovo del
Contratto di Settore elettrico, illustrando alla Parte datoriale la Piattaforma
unitaria, varata lo scorso 9 luglio, a valle della tornata di assemblee sui posti di
lavoro.
L’incontro è stato preceduto da una riunione ristretta tra le Segreterie Nazionali
e il nuovo Presidente di Assoelettrica - dott. Chicco Testa - che, avvalendosi dei
dati ufficiali di Terna e GSE, ha voluto rappresentare la difficile situazione del
Settore elettrico.
Anche in relazione a quanto emerso nell’incontro preliminare di cui sopra,
prima dell’esposizione dettagliata dei contenuti della Piattaforma, i Segretari
Generali di FILCTEM FLAEI UILCEM hanno voluto inquadrare sul piano politico
questo rinnovo contrattuale, sia dal punto di vista generale che settoriale,
affermando con chiarezza che il peso della crisi non deve scaricarsi sui
Lavoratori.
Per questo motivo la Piattaforma contrattuale, nel riconoscere le difficoltà del
momento, si pone l’obiettivo di creare le condizioni per la “ripresa”,
salvaguardando il Lavoro, i Lavoratori e i loro salari. In tal senso, è stata
avanzata alle Imprese la necessità di richiedere un incontro al Governo per
monitorare e trovare le più opportune soluzioni ai tanti problemi in evidenza, a
partire da quelli che si riscontrano in tanti Impianti produttivi penalizzati sia da
regole di mercato non idonee a garantire la sicurezza del sistema, sia da una
molteplicità di interventi regolatori non sempre coordinati tra loro (es. sulle
Fonti rinnovabili).
Dopodiché, sono stati evidenziati i punti salienti e le priorità sindacali contenuti
nella piattaforma per il rinnovo contrattuale sui quali è stato incontrato il
convinto sostegno dei lavoratori nelle Assemblee sui luoghi di Lavoro.
La Delegazione datoriale, preso atto delle posizioni e delle richieste sindacali,
ha voluto rimarcare le difficoltà che incontrano le Aziende ma, condivide la
necessità di individuare soluzioni comuni nell’interesse delle Parti e del Sistema

Elettrico Nazionale.
Al termine dell’incontro si è convenuto sulla necessità al contempo di “lavorare
celermente” con l’obiettivo di pervenire ad una intesa entro la scadenza del
Contratto, fissata per il 31 dicembre 2012.
A tal proposito, alla ripresa della pausa estiva, sarà fissato un serrato
calendario di incontri negoziali, a partire dal prossimo 11 settembre.
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