
ENERGIA CONCORRENTE

Siglata l’ ipotesi di accordo del Contratto Nazionale

Nella serata di  ieri,  presso la sede di Gas de France Suez,  stata siglataè  

l’ipotesi  di  Accordo  per  il  Contratto  Nazionale  tra  Energia  Concorrente  e  la 

delegazione trattante composta dalle Segreterie Nazionali FILCTEM FLAEI UILTEC 

ed i  Rappresentanti  dei  posti  di  lavoro delle  Societ  Axpo Italia,  GdF Suez,à  

Repower, Sorgenia, Tirreno Power. 

L’Intesa - conseguente alla sottoscrizione dell’Accordo del 25 marzo 2013 con il 

quale era stata concordata l'erogazione della prima tranche dell'aumento dei minimi 

- garantisce l’incremento salariale triennale in tutte le sue componenti, uniforme a 

tutto il Settore Elettrico (160 euro sui minimi,  460 euro di erogazione aggiuntiva e 

800 euro da destinare a produttivit  a livello aziendale).à

Rispetto a quanto gi  sottoscritto con le altre imprese e associazioni datorialià  

(Assoelettrica, Federutility, ecc.) il 18 febbraio 2013, anche questo nuovo contratto 

nazionale elettrico mantiene, nella forma e nella sostanza, i contenuti tipici della 

contrattazione sino ad ora sviluppata nel Settore elettrico a garanzia dell'uniformità 

dei  trattamenti  per  i  lavoratori:  dalle  relazioni  sindacali,  ai  diritti  individuali  e 

collettivi, agli aspetti normativi, al salario, allo sviluppo del welfare.

Sul tema delicato della flessibilit /competitivit  - aspetto centrale e dirimente ancheà à  

del rinnovo concluso in precedenza - questo accordo ne conferma l'impostazione 

adattandolo ovviamente al profilo delle imprese associate a Energia Concorrente: 

fatto non scontato. 
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Anche questo Contratto coglie  appieno gli  obiettivi  posti  in  Piattaforma,  senza 

pagare  arretramenti  sul  piano  normativo  e  delle  tutele,   salvaguardando  le 

retribuzioni in termini di minimi tabellari e di montante salariale complessivamente 

erogato  nel  triennio,  creando  le  condizioni  per  affrontare  in  sede aziendale  i 

problemi derivati dalla crisi senza che questi si scarichino sui Lavoratori. 

In tempi brevi saranno organizzate le assemblee sui posti di lavoro al fine di 

sottoporre questa ipotesi di accordo al voto certificato dei Lavoratori che, come per 

l’altro rinnovo contrattuale gi  sottoscritto, siamo sicuri incontrer  il loro consenso.à à

Le segreterie nazionali

Filctem – Flaei - Uiltec

Roma 31 maggio 2013
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