
 

Roma, 2 febbraio 2011

Alle Segreterie e Coordinamenti Regionali
Filctem-Cgil
Ai componenti Delegazione Trattante 
gas-acqua

 
oggetto: ripresa confronto ccnl gas-acqua

Grazie alle iniziative di lotta da noi proclamate è ripreso il confronto per il rinnovo del ccnl  
gas-acqua.

La  giornata  di  ieri  che  ci  ha  visto  approfondire  i  temi  del  rinnovo  contrattuale,  ha 
consentito  di  realizzare   come  primo  importante  risultato  l'opportunità  di  inserire  nel  testo 
contrattuale la clausola sociale per i lavoratori del comparto gas.

Tale risultato rappresenta un primo importante elemento di garanzia occupazionale per i 
lavoratori del gas che anticipa fra l'altro, l'emanazione dei tanto attesi e non ancora pubblicati 
decreti legislativi in materia.

Questa soluzione ci consente di avviare successivamente una fase nella quale estendere 
una analoga garanzia occupazionale anche ai lavoratori del settore idrico con le modalità e le 
condizioni specifiche di quel comparto.

Inoltre si  è convenuto che gli  aumenti contrattuali  avranno gli  stessi  valori  e le stesse 
decorrenze sia per il comparto gas sia per il comparto acqua,  e si è stabilito di attribuire valori 
economici distinti per i due comparti relativi esclusivamente all'una-tantum compensativa per la 
vacanza contrattuale.

Tale  soluzione,  che  dovrà  essere  meglio  approfondita,  ci  consente,  se  realizzata,  di 
respingere le pretese datoriali  che volevano imporre una diversa articolazione degli  aumenti 
salariali ed una notevole differenza fra i montanti economici dei due comparti.

Il confronto è stato utile anche per approfondire  le  condizioni  con  le  quali  poter 
realizzare  soluzioni  condivise  in  tema  di  completamento  del  sistema  classificatorio   del 
personale, di  un possibile assetto omogeneo del  trattamento di  reperibilità del  settore,  della 
costituzione  di  un  fondo  nazionale  di  sanità  integrativa  e  un  possibile  miglioramento  della 
previdenza complementare Pegaso.

Per il fondo previdenza gas, si è inteso realizzare un percorso comune fra le parti sociali  
ed  i  ministeri  competenti  avente  come  obiettivo  quello  di  realizzare  un  accordo  utile  al 
superamento dell'attuale fondo di previdenza del gas privato, garantendo le migliori condizioni 
possibili ai diritti maturati dai lavoratori ed avviare al contempo  la costituzione di un fondo di  
previdenza complementare.

Questa soluzione è da noi ritenuta indispensabile e non più rinviabile ed è necessaria per  
tutelare, tutti i lavoratori del comparto gas coinvolti nei processi delle gare della distribuzione 
del servizio gas previste dai nuovi decreti legislativi.

Per le condizioni che si sono registrate, la nostra delegazione trattante ha inteso affidare il  
mandato alla segreteria nazionale di proseguire il confronto nella giornata del 9 febbraio p.v. al 
fine di verificare una possibile positiva conclusione del negoziato.
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