
Fulc 137 Roma, 19 APRILE 2013

Alle Strutture Regionali e Territoriali
FILCTEM FEMCA UILTEC

oggetto: ripresa trattativa ccnl gas-acqua

E' ripreso ieri 18 aprile, con la partecipazione della delegazione trattante, il confronto con le 

controparti datoriali per il rinnovo del ccnl gas-acqua.

Ricordiamo che il ccnl di settore e' scaduto ormai da quattro mesi.

      Il confronto sulla piattaforma rivendicativa, consegnata alle controparti nel mese di luglio dello 

scorso anno e successivamente integrata con la richiesta di aumento di 150.00 euro,   non e' pero' 

fino ad oggi decollato, e al momento non si può presupporre una rapida quanto positiva soluzione 

della vertenza contrattuale.

Durante il confronto, le controparti, ignorando di fatto le richieste sindacali, hanno avanzato 

una serie di proposte che si sono delineate come una vera e propria contropiattaforma.

Le  posizioni  aziendali  rappresentano,  in  buona  sostanza  la  sommatoria  di  tutti  quegli 

elementi di criticità che hanno caratterizzato i rinnovi dei contratti contigui al nostro settore, quale 

quello  dell’Energia-Petrolio,  sia  per  quanto  riguarda  i  contenuti   che  hanno  trovato  soluzioni 

equilibrate sia per quelli accantonati in quanto congiuntamente dalle parti non ritenuti praticabili.
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In buona sostanza, le parti datoriali, propongono soluzioni economiche differenziate fra il 

settore idrico ed il  gas,  con una disponibilità economica molto contenuta e con una copertura 

dell’anno 2013 pressoché formale. 

        Avanzano inoltre  la richiesta di assorbire il salario di anzianità e di destinare una quota 

salariale del rinnovo contrattuale alla contrattazione di livello aziendale per il rinnovo del Premio di 

Partecipazione.

Le  controparti  completano  le  loro  richieste,  richiedendo  l'introduzione  dell’orario 

supplementare, la sterilizzazione dei costi sui turni e su  straordinario e reperibilità.

Restano invece non rispettati gli impegni derivanti del precedente CCNL del 2011 in ragione 

dell’aumento di 8 euro per la previdenza complementare Pegaso a carico delle imprese, e i 0,5 

euro  per  la  reperibilità   destinati  ai  lavoratori  delle  aziende  aderenti  a  Federutility,  che 

rappresentano un elemento di criticità alla credibilità delle controparti.

Per tutte queste ragioni, e per l’atteggiamento dilatorio delle controparti che allontana la 

possibilità  di  rinnovare  il  contratto  a  quattro  mesi  dalla  sua  scadenza,  come  Organizzazioni 

Sindacali nel manifestare tutte le nostre contrarietà, abbiamo deciso di  interrompere il confronto e 

di  proclamare  lo  stato  di  agitazione,  lo  sciopero  generale  di  2  ore  da  effettuare  secondo  le 

procedure previste dalle leggi in materia e convocare immediatamente le assemblee dei lavoratori 

su tutto il territorio nazionale.

Le ragioni  di  queste scelte  inevitabili,  risiede nella  necessità  di  imprimere al  negoziato 

quella necessaria accelerazione per consentire di realizzare rapidamente il rinnovo del contratto, 

che rappresenta elemento necessario ed indispensabile a migliorare condizioni di lavoro per gli 

oltre 50.000 addetti di questo settore.

 Le Segreterie Nazionali e 

                         il Comitato di Negoziazione
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