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COMUNICATO

Nella giornata del 27 luglio u.s. è stato siglato un Verbale di Incontro tra le 
Segreterie  Nazionali  di  FILCTEM FEMCA UILTEC unitamente alla  Delegazione 
delle RSU e delle Strutture Territoriali e l’Azienda ITALGAS sul nuovo modello 
organizzativo ed operativo derivante da scelte aziendali individuate nel piano 
strategico  del  Gruppo  SNAM  e  successive  alla  conclusione  del  periodo  di 
Amministrazione Giudiziaria terminato il 9 luglio u.s.

L’Amministratore Delegato di ITALGAS ha confermato l’impegno dell’Azienda a 
consolidare  e  sviluppare  il  perimetro  delle  concessioni  del  servizio  di 
distribuzione del  gas a valle  delle  prossime gare d’Ambito,  che prevede un 
consistente piano di investimenti ed un processo riorganizzativo finalizzato al 
maggior presidio del territorio e delle procedure di verifica e controllo.

L'intesa  oltre  a  prevedere  la  rivisitazione  del  modello  organizzativo,  in 
particolare conferma la volontà di crescere di questa azienda e come elemento 
qualificante di questo indirizzo è stato condiviso un incremento occupazionale 
che  consentirà  la  piena  operatività  del  nuovo  modello  con  l'assunzione  nel 
biennio  2015-2016  di  oltre  un  centinaio  di  nuove  risorse  che  vanno  ad 
aggiungersi  a  quelle  già  precedentemente  concordate  dall'accordo  sulla 
mobilità.

Questo significativo e importante risultato rappresenta, nel contesto di crisi che 
investe pesantemente il nostro paese e in particolare le attività industriali, un 
importante risultato che qualifica i rapporti sindacali con questa società.

Il nuovo modello sarà sostenuto da uno sviluppo della polifunzionalità, delle 
professionalità,  delle  competenze  e  dell'utilizzo  operativo  degli  addetti,  con 
l'incremento  e  la  ricostituzione  dei  presidi  operativi  sul  territorio  e  da  un 
processo  di  formazione  che  accompagnerà  il  riassetto  organizzativo  che  si 
completerà nell’ambito del biennio 2015-2016.
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L’Accordo conferma gli obiettivi del sistema di Relazioni Sindacali con il Gruppo 
SNAM  e  definisce  le  modalità  di  partecipazione  e  verifica  da  parte  dei 
Rappresentanti Sindacali su tutto il territorio nell’applicazione degli obiettivi del 
piano.  Infatti  sono  stati  previsti  dei  confronti  a  livello  locale  che  dovranno 
verificare  sul  territorio  le  modalità  applicative  dell’organizzazione del  lavoro 
delineata e dei riflessi che essa comporta sulle professionalità degli addetti.

Inoltre è stata istituita una Commissione Tecnica composta da Rappresentanti 
Aziendali e 2 Rappresentanti per ciascuna Federazione Sindacale che avrà la 
funzione di esaminare l’applicazione e la realizzazione del piano di formazione 
previsto.

Infine le Parti si incontreranno entro la fine dell’anno 2015 per un opportuno 
confronto a valle dell’applicazione di tale modello, sono state poi individuate 
due date per la ripresa del confronto con il Gruppo SNAM (16/9 analisi vertenze 
Piemonte/Area Nord-Est – 1/10 confronto su Welfare aziendale e Ticket).

Le Segreterie Nazionali di FILCTEM FEMCA UILTEC unitamente alla Delegazione 
delle  RSU  e  delle  Strutture  Territoriali  esprimono  soddisfazione  per  l’Intesa 
raggiunta che riempie di contenuti il nuovo modello riorganizzativo previsto da 
ITALGAS, perché incrementa l’occupazione interna, pone le condizioni per uno 
sviluppo  professionale  e  determina  una  crescita  complessiva  e  strutturata 
dell'azienda e dei lavoratori in essa occupata.

             Le Segreterie Nazionali
  FILCTEM CGIL FEMCA CISL      UILTEC UIL
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