
Roma, 13 settembre 2012

Alle segreterie regionali e territoriali 
     FILCTEM – FLAEI – UILCEM

Alla Delegazione Trattante

loro sedi

Prot. n.: 120913_prot62_rinnovo contratto elettrico
oggetto: rinnovo contratto Elettrico

Carissimi,

come preannunciato nel precedente comunicato unitario,  martedì 11 settembre 2012 si  è 
svolto l'incontro con le rappresentanze datoriali per definire il percorso negoziale al riguardo.

In tal senso si è convenuto di affrontare il tema della revisione del sistema classificatorio 
(impegno  riveniente  dal  precedente  rinnovo  contrattuale),  parallelamente  alla  trattativa  per  il 
rinnovo contrattuale, onde evitare ulteriori allungamenti dei tempi. Il prossimo 18 settembre 2012 
alle  ore  15.00 è  stata  fissata  una riunione  a  livello  di  Segreterie  nazionali,  per  completare 
l'esame  delle linee guida presenti nel CCNL 5 marzo 2010 per la definizione del nuovo Sistema.

Per  quanto  riguarda  il  rinnovo  contrattuale  è  stato  stabilito  di  convocare  Venerdì  28 
settembre  ore  13.00  la  seduta  plenaria  presso  la  sede  di  Confindustria  a  Roma.  In  detto 
incontro la rappresentanza datoriale  replicherà sull'insieme della piattaforma sindacale a base del 
negoziato ed illustrata lo scorso 25 luglio 2012.  Con la presente, pertanto, i Componenti della 
Delegazione Trattante devono intendersi formalmente convocati.  

A seguire si svilupperanno specifici approfondimenti, a livello di segreterie nazionali, su quattro 
aree tematiche:

• relazioni industriali giovedì 4 ottobre 2012 ore 10.00;
• mercato del lavoro martedì 9 ottobre 2012 ore 10.00; 
• welfare contrattuale e aspetti economici martedì 9 ottobre alle ore 14.30;
• organizzazione del lavoro e orario mercoledì 10 ottobre 2012 ore 10.00.



A margine dell’incontro è stata consegnata una sintesi  dei dati  occupazionali  del Settore,  al  31 
dicembre 2012, che alleghiamo.

Al termine dell'incontro come Segreterie  nazionali  abbiamo sollecitato la  rappresentanza 
datoriale a predisporsi ad un rapido ed efficace negoziato per arrivare al rinnovo del Contratto entro 
i  tempi  stabiliti.  Dopo  la  plenaria,  e  naturalmente  alla  luce  di  quanto  scaturirà  dai  successivi 
approfondimenti,  svolgeremo una riflessione comune sull'avvio della trattativa.

In attesa di incontrarci inviamo cordiali saluti.

 Le segreterie nazionali 
Filctem – Flaei - Uilcem 


