
Ad oltre un anno dalla scadenza, in assenza di novità positive sufficienti 
a sbloccare definitivamente il rinnovo del Contratto nazionale,

E' CONFERMATO LO

SCIOPERO NAZIONALE
DI TUTTI I LAVORATORI CON CONTRATTO 
GAS/ACQUA PER L’INTERA GIORNATA DI

VENERDI’ 14 GENNAIO ‘11
e MANIFESTAZIONE

NAZIONALE A ROMA
SOTTO LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO.
Le modalità dello sciopero per tutti i lavoratori (iscritti, non iscritti e iscritti ad altri Sindacati) delle Società 
del Gruppo HERA con Contratto di Settore Gas-Acqua saranno le seguenti:

1. i lavoratori  Giornalieri e Part-time sciopereranno astenendosi da ogni prestazione lavorativa per 
l’intera giornata;

2. i lavoratori  Turnisti addetti al Pronto intervento parteciperanno allo sciopero astenendosi da ogni 
prestazione lavorativa per l’intera giornata, eccetto il personale a garanzia dei cosiddetti “minimi di 
servizio” nelle quantità e solo per le attività previste nei giorni festivi (no lavori programmati);

3. i  lavoratori  Reperibili di  Reti  e  Impianti  parteciperanno  allo  sciopero  astenendosi  da  ogni 
prestazione lavorativa per l’intera giornata eccetto in caso di chiamata a seguito di emergenza  .  

Sono oltre 365 i giorni senza contratto per i lavoratori del settore gas-acqua.
La proposta economica delle controparti è ritenuta irricevibile perché è immotivatamente e nettamente infe-
riore ai valori economici concordati nei recenti rinnovi contrattuali del comparto energia.
È inaccettabile il tentativo di separare l’incremento economico dei lavoratori del gas da quelli dell’acqua, ad 
appena 8 anni dalla realizzazione del contratto unico di settore. La controparte datoriale che oppone maggio-
re resistenza alla positiva conclusione del contratto è costituita proprio da Federutility, di cui le nostre azien-
de sono tra i principali componenti.

ADERISCI ALLO SCIOPERO E
PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE A ROMA!

Per informazioni e prenotazioni contattare l'Organizzazione sindacale aziendale al:
• Tel. Mobile 335.5822610 (Vittorio Rubini)
• Tel. Fisso 051.6087581 (Susanna)
• oppure e-mail: cgil.hera@gmail.com

Bologna, li 7 gennaio ’11
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