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REGIONALI E TERRITORIALI

FILCTEM-FEMCA-UILTEC

E' proclamato lo sciopero generale dei lavoratori del settore gas-acqua, per 
l'intera giornata del 17 dicembre p.v., a sostegno della vertenza per il rinnovo del 
contratto di lavoro scaduto ormai da un anno.
Oggi, in sede di Ministro del Lavoro, abbiamo come strutture nazionali, esperito il tentativo 
di  conciliazione  richiamato  dalle  normi  vigenti  in  materia  di  regolazione  degli  scioperi, 
completando così l'iter previsto, nonostante la convocazione ministeriale  ci sia pervenuta 
con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge.
Quindi,  come  già  richiamato  dal  documento  unitario,  delle  lettere  inviate  alle  autorità 
competenti  ed alle controparti  (  di  cui  siete già in possesso),  martedì 17 dicembre 
2013 si asterranno da ogni prestazione lavorativa tutti i lavoratori delle aziende del settore 
per l'intera giornata e dal giorno successivo, mercoledì 18 dicembre, fino a tutto il mese 
di gennaio 2014, (fatta eccezione per il periodo natalizio 20 dicembre 2013 – 6 gennaio 
2014 compresi) è altresì proclamato lo sciopero delle prestazioni straordinarie e di tutte le 
forme di disponibilità non concordate.
Il giorno 17 dicembre in occasione dello sciopero generale, sarà organizzata a Roma una 
manifestazione-presidio sotto la sede di Federutility a cui dovranno partecipare quanto più 
possibile i lavoratori di tutte le realtà del territorio nazionale.
La manifestazione del 17 dicembre p.v., per la quale abbiamo già richiesto la necessaria 
autorizzazione restando in attesa della risposta della Questura di Roma, si svolgerà dalla 
mattinata fino al primo pomeriggio.
E' necessità, che le nostre strutture regionali e territoriali, siano impegnate sin da subito 
alla riuscita dello sciopero e della manifestazione.
Sarà nostra cura, nelle prossime ore, tenervi tempestivamente aggiornati sul dettaglio della 
manifestazione.
Vi  alleghiamo  il  verbale  di  conciliazione  e  le  rispettive  posizioni,  sindacali  e  datoriali,  
rappresentate al Ministero.
E' altresì necessario che ci comunichiate tempestivamente quanti lavoratori perverranno a 
Roma per partecipare alla manifestazione.
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