Comunicato ai Lavoratori
Rinnovo del Contratto di Settore
Venerdì 28 settembre 2012, con la Delegazione trattante al completo, sono riprese le
trattative per il rinnovo del Contratto elettrico, con un ulteriore “focus” sulla complessa
situazione in cui versa il Settore, pesantemente condizionato dalla crisi economica e
produttiva italiana e dal conseguente calo dei consumi, dallo sviluppo delle Fonti
rinnovabili sovvenzionate che ha drasticamente ridotto la produzione della generazione
tradizionale, da regole di mercato oramai obsolete che non remunerano adeguatamente gli
impianti che garantiscono la sicurezza del sistema e la continuità di erogazione del
servizio.
Da parte sindacale, questa analisi problematica è stata condivisa particolarmente per i
rischi che gravano sugli investimenti e sull’occupazione e, in genere, per l’assetto
industriale di un Settore essenziale, ormai esposto alle congiunture di mercato e
precarizzato dalla mancanza di indirizzo strategico da parte del Governo.
In questo contesto è stata espressa la comune volontà di procedere in tempi rapidi nel
negoziato per portare in porto il rinnovo contrattuale entro breve tempo e su basi
sostenibili per i Lavoratori e per le Imprese. Ciò comporterà un atteggiamento responsabile
delle Parti che, senza tatticismi, dovranno individuare gli argomenti e gli elementi
maggiormente rilevanti su cui tentare di trovare l’accordo.
In tal senso si è stabilito di procedere, così come già convenuto, negli incontri tematici
posti a calendario nei prossimi 4, 9 e 10 ottobre, nonché sui temi rivenienti dal precedente
rinnovo contrattuale: Sciopero e Classificazione.
Relativamente al primo tema, già approfondito fra le parti sulle basi delle linee guida
presenti nel CCNL 5 marzo 2010, si tratta di trovare l’intesa finale. Sul secondo, di
particolare interesse per i Lavoratori, la trattativa è in corso nella ricerca di un punto di
equilibrio che consenta da una parte di avviare una vera riforma della materia, dall’altra di
non condizionare un rinnovo contrattuale particolarmente difficile per la situazione di
contesto già descritta nell'incontro del 25 luglio u.s.

A valle degli incontri sopramenzionati, la Delegazione trattante sarà nuovamente
riconvocata il prossimo 26 ottobre 2012, al fine di verificare la possibilità di avviare la fase
conclusiva del negoziato e della conseguente intesa.
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