
Prot: 27   Roma, 22 gennaio 2014

COMUNICATO

In data 14 gennaio 2014 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del 
CCNL  settore  Gas  Acqua,  scaduto  il  31.12.2012  e  riguardante  circa  50.000 
addetti.

L’Ipotesi sottoscritta si inserisce in un contesto economico, sociale e normativo 
fortemente  condizionato  dalle  scelte  politiche  relative  alla  configurazione 
giuridica  delle  aziende  a  maggioranza  pubblica  erogatrici  dei  servizi  gas  e 
acqua, dalle norme applicative della riforma della distribuzione del gas naturale 
e dalle complessità e varietà delle decisioni prese dalle Istituzioni locali sulla 
gestione del Servizio Idrico Integrato.

Il  rinnovo  pertanto  ribadisce  l’unicità  del  Comparto  e  lo  inserisce  nella 
prospettiva di completamento della filiera energetica sul piano contrattuale e 
degli assetti organizzativi aziendali, favorendo regole e indirizzi comuni al fine 
di consolidare i  diritti  dei lavoratori  del settore e una applicazione uniforme 
delle norme.

Di seguito riportiamo i principali contenuti dell’Ipotesi di Accordo:

ASSETTI CONTRATTUALI
Gli articoli contrattuali si adeguano ai contenuti degli Accordi Interconfederali 
del 28 giugno  e 21 settembre 2011 e Confservizi del 21 dicembre 2011.

MERCATO DEL LAVORO

Contratto di apprendistato professionalizzante
Anche su  questo  argomento  la  disciplina  contrattuale  viene aggiornata  alle 
norme recentemente approvate e agli Accordi Interconfederali in materia.
Inoltre  si  rafforza  il  concetto  dell’Apprendistato  Professionalizzante  come 
contratto finalizzato alla stabilizzazione occupazionale attraverso integrazioni al 
testo  contrattuale  sul  periodo  di  prova,  sulla  Formazione  e  la  crescita 
professionale. Da sottolineare il vincolo a cui saranno sottoposte le aziende che 
occupano  più  di  10  dipendenti,  che  potranno  stipulare  nuovi  contratti  di 
apprendistato  soltanto  dopo  aver  mantenuto  in  servizio  almeno  l’82%  dei 
lavoratori apprendisti con rapporto di lavoro terminato nei 36 mesi precedenti. 
Inoltre  sarà  introdotta  un’indennità  economica  temporanea  di  €  20  per  12 
mensilità a far data dall’abolizione degli aumenti periodici di anzianità.
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Contratto di lavoro a tempo determinato
Adeguamento  alle  recenti  modifiche  normative  e  nuove  modalità  di 
informazione  su  adesione  alla  Previdenza  Complementare  e  Assistenza 
Integrativa fin dall'atto dell'assunzione. 

Vengono inoltre definite con chiarezza le modalità di applicazione del contratto 
di  somministrazione  a  tempo determinato e  viene soppresso  il  contratto  di 
inserimento.

ORARIO DI LAVORO
La  nuova  normativa  favorirà  l’armonizzazione  dei  profili  orari  attraverso  il 
rafforzamento  della contrattazione aziendale su questo argomento,  indicando 
le  possibili  opzioni  di  orari  settimanali  (38  ore  –  38,5  ore  –  39  ore)  fermo 
restando l'orario medio settimanale di 38,5 con la garanzia delle condizioni di 
miglior favore e dell’uniformità organizzativa aziendale.

LAVORO IN TURNO
Considerando  l’allungamento  dell’età  pensionabile  è  previsto  un  percorso 
formativo di riqualificazione per il personale turnista utilizzato in attività non in 
turno e  sarà mantenuto il diritto all’uscita dal turno con la conservazione del 
100% dell’importo medio, adeguando la maturazione del diritto ai nuovi termini 
pensionistici. 
Viene confermata per i lavoratori turnisti la disciplina dell’orario notturno tra le 
21 e le 6, utile ai soli fini della determinazione economica.

REPERIBILITA’
A partire  dal  1° gennaio 2015 sarà applicata una nuova ed unica disciplina 
dell’Istituto contrattuale della Reperibilità (art. 25) che normerà questo servizio 
sul  piano  organizzativo,  della  formazione  e  dello  sviluppo  professionale  dei 
lavoratori  e delle indennità economiche rispetto alle precedenti  provenienze 
contrattuali  (Federgasacqua,  Anigas,  Assogas/Federestrattiva,  Anfida).  Ci 
saranno  pertanto  dei  nuovi  importi  unici  per  il  settore  attraverso  una 
progressione  che  raggiungerà  l’uniformità  della  cifra  al  1°gennaio  2018 
prendendo a riferimento l’attuale corresponsione di tipo B Federgasacqua. La 
parte economica sarà differenziata tra impegno feriale e nei giorni di sabato e 
festivi (a regime € 21,88 feriale ed €30,50 sab. e festivi); inoltre sarà erogato 
un compenso di € 3 in aggiunta alla indennità di reperibilità a giornata per chi 
ha la responsabilità decisionale dell’intervento agendo da remoto (casa). 

Il consolidamento di condizioni di miglior favore maturate per Accordi 
aziendali o prassi consolidate sarà demandato al confronto locale che 
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dovrà  realizzarsi  entro  l’anno  2014,  resta  inteso  che  in  assenza  di 
accordi  di  armonizzazione  che  verranno  perseguiti,  rimarranno 
applicate le condizioni in essere.
Le Parti hanno inoltre definito attraverso una corrispondenza allegata 
al contratto, un modello di confronto a livello nazionale per chiarire 
eventuali  dubbi  interpretativi  sulla  nuova  norma  in  oggetto  e  per 
garantire chiarezza applicativa.

LAVORO NOTTURNO
Viene individuato per i lavoratori giornalieri la fascia oraria  dalle ore 22 alle 6, 
e sempre per i soli fini delle maggiorazioni economiche,  rispetto alle norma 
che invece prevede fascia oraria 23-6.

Viene  consolidata  l’applicazione  del  trattamento  di  malattia  ed infortunio  e 
rimarrà invariato l’istituto contrattuale riguardante i provvedimenti disciplinari, 
che le controparti aziendali hanno tentato di modificare e peggiorare durante 
tutta la trattativa.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’/SISTEMA CLASSIFICATORIO
Gli  aumenti  periodici  di  anzianità  avranno  validità  fino  a  tutta  la  vigenza 
contrattuale (31.12.2015).
La  relativa  voce  retributiva  rimarrà  congelata  attraverso  un  importo 
economico  ad  personam  non  riassorbibile;  tale  emolumento  economico 
comprenderà  anche pro-quota  i  24esimi  maturati  alla  data  di  scadenza del 
contratto  (31.12.2015).  Il  superamento  dell’automatismo  degli  scatti  di 
anzianità sarà strettamente collegato alla realizzazione di un nuovo sistema 
classificatorio     contrattuale   che  dovrà  realizzarsi  entro  il  31.12.2014  e 
decorrerà dal 1° luglio 2015. La riforma del sistema classificatorio dovrà tener 
conto dell’evoluzione organizzativa e tecnologica degli  impianti,  delle nuove 
professionalità  emergenti,  delle  relative  crescite  professionali  ed  avrà 
l’obiettivo  primario di  unificare la  filiera  del  gas  e  premiare le performance 
individuali.

PREVIDENZA/ASSISTENZA
Si conferma quanto già definito nel precedente rinnovo contrattuale; qualora 
non si pervenisse alla soppressione delle norme sul Fondo Gas INPS le Parti 
sono  impegnate  entro  il  secondo  semestre  2015  a  ricercare  soluzioni  di 
rafforzamento della contribuzione verso i Fondi di Previdenza Complementare 
di settore.
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PARTE ECONOMICA
Il  rinnovo  garantisce  il  recupero  dell’inflazione  maturata  nel  triennio 
precedente  con  un  incremento  economico  a  regime  di  €  143  riferiti  al 
parametro medio 161 (5°livello) con le seguenti decorrenze:

1.01.2014 € 60
1.01.2015 € 40
1.07.2015 € 43

La  terza  trance  (01/07/2014)  sarà  erogata  sulla  base  del  nuovo  sistema 
classificatorio e del conglobamento di minimi contrattuali della contingenza.
La copertura economica per l’anno di vacanza contrattuale 2013 sarà pari ad 
un  importo  UNA TANTUM di  €  300 medie  al  parametro  161.  Saranno 
inoltre  erogate,  al  fine  di  incentivare  la  produttività  e  la  competitività  e 
beneficiare della tassazione agevolata, due quote di € 240 aggiuntivamente ai 
premi di produttività/risultato per gli anni 2014 e 2015. Tale erogazione sarà 
garantita  anche  ai  lavoratori  delle  aziende  che  non  avranno  effettuato  la 
contrattazione economica di 2° livello. 

Il montante complessivo medio comprensivo di quanto sopra indicato sarà di € 
3.321 al parametro medio 161.

Le Federazioni Nazionali FILCTEM FEMCA UILTEC unitamente alla Delegazione 
trattante esprimono soddisfazione per l’Intesa raggiunta sia dal punto di vista 
normativo che nei  contenuti  economici  considerando le difficoltà  che hanno 
caratterizzato  il  settore  sul  piano  nazionale  e  sul  piano  locale.  Si  invitano 
pertanto  le  strutture  territoriali  ad  indire  le  assemblee  di  approvazione 
dell’ipotesi,  da  tenersi  entro  il  10  febbraio  p.v.  al  fine  di  sciogliere 
positivamente  la  riserva  ed  erogare  i  trattamenti  definiti  tra  le  Parti;  le 
federazioni  nazionali  rimangono  a  disposizione  per  la  partecipazione  alle 
iniziative  promosse  sul  territorio  e  relative  all’Ipotesi  di  rinnovo  del  CCNL 
(assemblee/attivi).

   Le Segreterie Nazionali
FILCTEM – CGIL FEMCA – CISL UILTEC – UIL
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