
      Prot.: 22 Roma, 20 gennaio 2014

Alle Strutture Regionali e Territoriali
FILCTEM FEMCA UILTEC
interessate CCNL Energia e Petrolio

Oggetto: Verbale di riunione commissione Turni CCNL energia e 
petrolio

A valle della riunione di insediamento della Commissione turni e dell'avvio del 
confronto  sul  rimando  contrattuale  finalizzato  alla  trasformazione  delle 
indennità attualmente in essere in ulteriori  maggiorazioni  a prestazione, è 
stato redatto un verbale di riunione che vi alleghiamo alla presente.

Allo  scopo  di  specificare  meglio  i  contenuti  della  riunione  riteniamo  utile 
aggiungere quanto segue:

• il  primo degli  elementi  positivi  scaturiti  dal  confronto  è  che  le  quantità 
salariali,  derivanti  dalla  corretta interpretazione dell'articolo  contrattuale, 
sono  condivise.  Sia  per  quanto  riguarda  le  quote  derivanti  dalla 
trasformazione delle attuali percentuali fisse (maggiorate dal testo del ccnl) 
sia per quanto concerne il calcolo dell'edr a salvaguardia  del personale in 
forza alla data della sottoscrizione del contratto;

• altro punto importante è l'aver condiviso il  meccanismo di calcolo per la 
trasformazione  dell'indennità  in  applicazione  dell'art.  24  (divisione  della 
quantità  salariale  per  il  numero  di  ore  lavorabili,  trasformazione 
dell'importo risultate in % di maggiorazione oraria;

• per  quanto  riguarda  la  distribuzione  delle  maggiorazioni  sulle  diverse 
prestazioni  (feriale,  festivo,  notturno,  festivo  notturno)  le  simulazioni 
elaborate  dalle  aziende,  fermo  restando  il  montante  salariale  annuo 
complessivo,  pesano  maggiormente  sulle  notti  e  sui  festivi  notturni. 
Abbiamo,  su questo punto,  ribadito le nostre posizioni  e convinzioni  che 



prevedono un'equa distribuzione del montante su tutte le prestazioni, così 
come previsto dalle schede esplicative che le Federazioni sindacali hanno 
elaborato in occasione del rinnovo del Ccnl.

Infine,  dopo  aver  condiviso  di  dar  seguito  a  quanto  previsto  dall'impegno 
contrattuale  rispetto  alla  salvaguardia  delle  lunghe  malattie,  abbiamo 
espresso l'esigenza, nel proseguo del confronto, di affrontare anche il tema 
delle  salvaguardie  delle  assenze  non  solo legate  all'assenteismo  e  per  il 
temporaneo utilizzo del personale turnista in attività di giornata per decisioni 
organizzative.

 A valle del prossimo incontro previsto per il  prossimo 29 gennaio 2014, vi 
daremo tempestiva informazione sul proseguo dei lavori.

Cordiali saluti.

  Le Segreterie Nazionali
FILCTEM CGIL FEMCA CISL UILTEC UIL
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