
PROCEDURA SINDACALE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO DEL SETTORE ELETTRICO

GENNAIO 2016 - DICEMBRE 2018

Informiamo le lavoratrici e i lavoratori appartenenti alle aziende che applicano il CCNL del Settore

Elettrico, che in data 30/6/2015, coerentemente con gli accordi in vigore, abbiamo inviato formale

disdetta dei due contratti stipulati il 18 febbraio del 2013 (per le aziende aderenti ad Assoelettrica e

Federutility, ora Utilitalia) e il 30 maggio 2013 (per le società aderenti a Energia Concorrente), in vigore

fino alla fine del corrente anno. I testi delle lettere sono allegati alla presente circolare.

Le Segreterie Nazionali di FILCTEM, FLAEI, UILTEC, riunitesi il 3 luglio u.s., hanno inoltre deliberato il

percorso democratico da seguire fino alla stipula definitiva del nuovo Contratto di Settore; a tal

proposito auspicano, sin d’ora, il rientro nel contratto di Settore delle Aziende aderenti ad Energia

Concorrente.

Queste le date e gli adempimenti stabiliti.

La proposta di piattaforma, che sarà elaborata unitariamente dalle Segreterie Nazionali nelle prossime

settimane, verrà presentata a Roma il giorno 29 luglio p.v. e sottoposta per l’approvazione alla riunione

congiunta degli Organismi Nazionali di FILCTEM-FLAEI-UILTEC. In quella stessa sede verranno anche

stabiliti i successivi appuntamenti, le date entro cui si dovranno svolgere le assemblee per

l’approvazione della piattaforma (indicativamente 1-23 settembre 2015) e la composizione numerica

della delegazione trattante. Si varerà, inoltre, in coerenza con quanto definito nell’accordo

interconfederale del 28 giugno 2011, del protocollo del 31 maggio 2013 e del testo unico del 10 gennaio

2014, il regolamento per la procedura sindacale per il rinnovo del CCNL del Settore Elettrico.

A valle delle suddette assemblee, la successiva riunione unitaria degli Organismi nazionali, con modalità

che saranno stabilite nel suddetto regolamento, procederà a definire la composizione della delegazione

trattante che affiancherà le Segreterie Nazionali in tutto il percorso di rinnovo, fino alla sigla dell’ipotesi

di accordo e integrerà la piattaforma con le eventuali indicazioni provenienti dal territorio.

Dopo l’approvazione definitiva della Piattaforma da parte della delegazione trattante, presumibilmente

il 30 settembre 2015, la stessa sarà inviata ufficialmente alle Controparti.

La delegazione trattante (nella passata tornata contrattuale le persone coinvolte furono circa 140) sarà

così composta:



 segreterie nazionali;

 responsabili sindacali e/o territoriali di ogni singola Federazione;

 delegati provenienti dai posti di lavoro.

I Lavoratori e le Confederazioni saranno tenuti informati circa l’andamento della trattativa e coinvolti

nel caso dell’insorgenza di eventuali problemi, al fine di garantire una proficua conclusione unitaria del

negoziato.

Comunque, al fine di favorire uno sviluppo positivo dei rapporti unitari confederali e, fermo restando il

necessario completamento del testo unico di rappresentanza, FILCTEM-FLAEI-UILTEC, nel tentativo di

rafforzare il tessuto unitario e sviluppare sempre più la capacità di rappresentanza dei lavoratori

finalizzata al miglioramento delle tutele, si impegnano ad una gestione e ad una conclusione unitaria dei

rinnovi contrattuali.

Al raggiungimento dell’ipotesi di accordo, la delegazione trattante sarà chiamata ad approvare il testo

condiviso con le Aziende. Successivamente tale ipotesi sarà sottoposta al giudizio vincolante dei

lavoratori mediante una specifica consultazione promossa dalle tre Segreterie Nazionali. L’esito positivo

della stessa, determinerà la firma definitiva del nuovo Contratto di Settore.

Con il regolamento per la procedura sindacale per il rinnovo del CCNL del Settore Elettrico, a valle della

riunione del 29 luglio p.v., saranno date ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento delle

assemblee e del relativo percorso democratico di registrazione del consenso.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL   FLAEI-CISL   UILTEC-UIL

Roma, 06 Luglio 2015

All.: c.s.



Prot. 47 Roma, 30/06/2015

Spett.li

ASSOELETTRICA

UTILITALIA

ENEL SPA

TERNA SPA

GSE

SOGIN

Oggetto: Disdetta del contratto collettivo di Settore 18 febbraio 2013.

Con la presente, ai sensi del comma 3 art 53 del Contratto di Settore Elettrico, si formalizza quanto in

oggetto.

Nei prossimi giorni presenteremo  l’ipotesi di piattaforma che sarà varata dagli esecutivi unitari

presumibilmente entro il mese di luglio.

Provvederemo all’invio ufficiale della stessa, a valle delle assemblee che si terranno su tutti i luoghi di

lavoro.

Cordiali saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FILCTEM CGIL – FLAEI CISL – UILTEC UIL
E. Miceli C. De Masi P. Pirani

Segretario Generale Segretario Generale Segretario Generale



Prot. 48 Roma, 30/06/2015

Spett.le

Energia Concorrente

Oggetto: Disdetta del contratto collettivo di Settore 18 febbraio 2013

Con la presente, ai sensi del comma 3 art 53 del Contratto di Settore Elettrico, si formalizza quanto in

oggetto.

Nei prossimi  giorni  presenteremo l’ipotesi di piattaforma che sarà varata  dagli esecutivi  unitari,

presumibilmente entro il mese di luglio.

Provvederemo all’invio ufficiale della stessa, a valle delle assemblee che si terranno su tutti i luoghi di

lavoro.

Siamo disponibili ad effettuare un incontro preliminare per verificare la possibilità di convergere verso

un unico Contratto di Settore, che tenga comunque all’attenzione le specificità di ogni singola azienda.

Cordiali saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FILCTEM CGIL – FLAEI CISL – UILTEC UIL
E. Miceli C. De Masi P. Pirani

Segretario Generale Segretario Generale Segretario Generale


