
Prot 851 Roma,  8 aprile 2013

Alle strutture regionali e comprensoriali
FILCTEM CGIL
LORO SEDI

OGGETTO: RINNOVO CCNL GAS-ACQUA

Care/i compagne/i,

in relazione alla convocazione della delegazione trattante per il prossimo 18 aprile, per la 

ripresa delle trattative del ccnl gas-acqua, ritengo utile fare il punto del confronto, ormai a quattro 

mesi dalla scadenza del contratto, così come è emerso nei pochi incontri fino ad oggi effettuati,  

nel corso dei quali non sono mai stati presentati documenti scritti.

 Come ricorderete la piattaforma rivendicativa, che per quanto ci riguarda e' integralmente 

riconfermata, e' stata consegnata alle controparti fin dallo scorso mese di luglio 2012, completata 

con la rivendicazione di un aumento pari a 150 euro sulla categoria 5.

 Le controparti hanno rappresentato, con sfumature diverse fra le associazioni, posizioni 

articolate su diversi punti che nel loro insieme, hanno assunto fin da subito i contorni di una vera 

e  propria  contropiattaforma,  riconfermata  anche nel  breve incontro  di  segreteria  effettuato  a 

febbraio scorso, da cui è scaturita la convocazione della delegazione trattante.

Ciò nonostante si ravvisa una diversificazione delle posizione delle controparti su punti  

importanti, quali l'ampliamento dell'area contrattuale, le modalità e i tempi per la modifica del 

sistema classificatorio per la costituzione della filiera del gas. Su questo punto sembra ormai 

abbia fatto un passo avanti la volontà di portare a convergere temi presenti nei due contratti, 

petrolio e gas acqua, ma rimane distante la volontà di  Confindustria energia di  realizzare la 

modifica del sistema classificatorio nella vigenza del contratto, rispetto a Federutility che sembra 
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disponibile a traguardare una modifica ma al successivo rinnovo.

Sembra  invece  assodato  che  le  controparti  si  trovino  d'accordo  nel  voler  gravare  la 

trattativa del gas acqua della somma di tutti gli elementi di criticità che hanno caratterizzato i  

rinnovi  dei  contratti  contigui  dell'Energia-Petrolio  e  dell'elettrico,  sia  per  quanto  riguarda  gli 

elementi  che  sono  stati  accantonati  nel  corso  dei  confronti,  sia  per  quelli  che  hanno 

ragionevolmente trovato uno spazio nella soluzione contrattuale.

In  particolare  emerge una volontà  delle  controparti  a  riproporre  soluzioni  economiche 

differenziate per il settore idrico e tenere molto basso il contenuto economico relativo ala 2013. 

Nel  menu delle controparti  non manca la richiesta di  abolire gli  scatti  di  anzianità,   e 

contemporaneamente rinviare una quota del valore economico del contratto al II °  livello  legata 

al salario di produttività. 

Completa il quadro assolutamente preoccupante la richiesta di aumentare le flessibilità,  

introdurre l'orario supplementare, sterilizzare i costi su turni, straordinario e reperibilità, mentre 

rimangono non rispettati  gli  impegni  del  contratto  precedente di  dar  corso all'aumento di  8€ 

mensili sul fondo pegaso e di 0,50€ sulla reperibilità per le aziende Federutility.

Per tutti questi motivi la riunione del 18 aprile p.v., deve portare necessariamente ad un 

chiarimento definitivo delle posizioni, che consenta alla trattativa finalmente di decollare.

A fronte invece della riconferma di queste posizioni così come fino ad oggi le abbiamo 

recepite, ci troveremmo nella necessità di assumere una chiara posizione di contrasto.

A tal  fine riteniamo utile  programmare e avviare immediatamente la consultazione dei 

lavoratori, predisponendoci anche ad assumere le iniziative opportune, anche in relazione al fatto 

che non è sopportabile un ulteriore prolungamento della vacanza contrattuale.

Il Segretario Nazionale Filctem-Cgil
                           (Gabriele Valeri)
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