
COMUNICATO AI LAVORATORI
STATO DI AGITAZIONE E BLOCCO DEGLI 

STRAORDINARI DI TUTTI I LAVORATORI CON 
CONTRATTO GAS/ACQUA

A valle dello sciopero nazionale che la nostra categoria ha effettuato lo scorso 3 dicembre e che 
ha  registrato  un'adesione  elevatissima in  quasi  tutte  le  imprese  del  settore,  permane  una 
situazione di difficoltà per responsabilità innanzitutto delle associazioni datoriali che non si mettono 
d'accordo tra di loro e che impediscono una rapida e positiva conclusione contrattuale, protraendo 
le condizioni che impediscono un'accelerazione del negoziato necessaria a giungere al rinnovo del 
contratto unico di settore gas-acqua.

Al fine di modificare tale atteggiamento assunto dalle controparti, la FILCTEM-CGIL conferma lo 
stato  di  agitazione  proclamato  con  il  conseguente  blocco  rigido  di  ogni  prestazione 
straordinaria per tutti i lavoratori a cui si applica il medesimo contratto.

Pertanto  dalla  data  odierna  fino  al  giorno  23  gennaio  2011 
compresi  sono  sospese  tutte  le  prestazioni  straordinarie 
programmate eccedenti il  normale orario di lavoro e tutte le 
forme  di  collaborazione  che  esulano  dalle  mansioni 
normalmente eseguite da ciascun lavoratore.
In tale periodo, infatti, saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali previstI dalla 
legge ovvero il servizio di Reperibilità, i cui addetti potranno essere chiamati a svolgere 
esclusivamente il primo intervento di verifica dell'emergenza e la messa in sicurezza delle 
reti o degli impianti, affinché venga assicurata, come prescrive la legge, la tutela della vita,  
della salute e della sicurezza delle persone (lavoratori ed utenti), nonché la gestione e la  
manutenzione  dei  relativi  impianti,  limitatamente  a  quanto  attiene  alla  sicurezza  degli  
stessi.

IN COERENZA CON QUANTO AFFERMATO, QUALSIASI ALTRA RICHIESTA AZIENDALE DI 
DISPONIBILITA'  AL DI FUORI DEL TURNO DI  REPERIBILITA' O PRESTAZIONE OLTRE 
ALL'ORARIO  NORMALE  DI  LAVORO  RISULTANO  FUORI  LUOGO,  E  PERTANTO  I 
LAVORATORI NON SONO TENUTI A CONCEDERE TALE DISPONIBILITA'.

Lo stato di agitazione e le relative modalità sono sospese nel periodo natalizio che va dal 20 
dicembre al 6 gennaio come previsto dalle norme legislative in atto.

Infine come già anticipato, se non ci saranno concrete risposte positive, è stato proclamato 
un nuovo sciopero per l'intera giornata di venerdì 14 gennaio.

Bologna, li 6 dicembre ’10
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