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Roma, 3 novembre 2016 
 

COMUNICATO 

 
Nelle settimane scorse è ripreso il confronto fra le Segreterie Nazionali di FILCTEM 

FEMCA UILTEC e la Delegazione delle Associazioni  Datoriali  per  il  rinnovo  del  

CCNL Gas/Acqua. 

Il negoziato si è concentrato esclusivamente sulla parte normativa con l’analisi dei 

testi e con l’intenzione di aggiornare la scrittura del CCNL che purtroppo non ha 

visto la pubblicazione aggiornata degli ultimi due rinnovi. Pertanto l’attuale 

confronto ci permetterà di rivedere la formulazione scritta del CCNL, integrata 

con le novità emerse nei precedenti rinnovi e con l’adeguamento alle modifiche 

normative. 

Di seguito riassumiamo i contenuti del confronto svoltosi sui capitoli normativi: 

- E’ stata raggiunta una sostanziale intesa sugli argomenti del 1° Capitolo 

(campo di applicazione del CCNL, decorrenza e durata, inscindibilità e 

incumulabilità dei contratti). A tal proposito la controparte sembra aver 

superato la proposta di durata quadriennale del CCNL rispetto al triennio 

previsto; 

- Per quanto riguarda il Capitolo dedicato al Mercato del Lavoro, le 

Associazioni Datoriali hanno proposto l’aggiornamento del testo 

contrattuale alle norme di legge recentemente approvate in materia, 

richiedendo ulteriori integrazioni come la modifica del preavviso per la 

variazione orario sul Part-Time da 5 a 2 gg.. Sull’Apprendistato invece è 

stato richiesto l’abbassamento al 50% del vincolo alle stabilizzazioni (oggi 

all’82%); inoltre è in discussione tra le Parti la possibilità di assumere 

l’Apprendista al livello di inquadramento effettivo (e non due livelli sotto 

come concederebbe la norma attuale) con un adeguamento progressivo del 

reddito partendo da un livello di ingresso pari al 70% del minimo previsto. 

A tal proposito le Federazioni Nazionali, non condividendo la 

posizione espressa, hanno ribadito la conferma delle percentuali di 

stabilizzazione e si sono riservate un giudizio sulla proposta di 

reddito di ingresso che sarà valutata successivamente ai necessari 

approfondimenti e comunque partendo da valori % diversi da quelli 

proposti. Inoltre le Segreterie Nazionali hanno richiesto lo stralcio del 

contratto di lavoro intermittente così come già convenuto fra le Parti 

per la tipologia di lavoro ripartito. 
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Relativamente ai Capitoli  su  Classificazioni,  Mobilità  e  Formazione  del  Personale, 

la controparte datoriale ha chiesto la modifica di quanto oggi previsto  nel  mutamento 

mansioni attraverso l’aumento  a  365  gg.  continuativi (rispetto  agli  attuali 180 gg.)  per  

il riconoscimento del livello superiore, a eccezione del livello Q che richiederebbe un 

innalzamento a 270  gg.  continuativi. 

Sulla  questione  le  Federazioni  Nazionali  hanno  espresso  la   loro netta contrarietà 

chiedendo la conferma dell’attuale testo    contrattuale. 

Inoltre la Delegazione Datoriale si è riservata di sottoporre nel prossimo 

incontro una proposta complessiva di revisione del numero dei livelli di 

inquadramento e la possibilità di individuare dei profili campione 

trasversali alle diverse aree contrattuali presenti nelle aziende multiutility 

iscritte a Utilitalia. 

I Capitoli relativi ai provvedimenti disciplinari e Salute, Sicurezza e Ambiente, 

essendo stati completamenti riscritti, avranno bisogno di essere ulteriormente 

approfonditi    in    sede    tecnica.    Le    Segreterie    Nazionali    hanno   comunque 

 richiesto l’estensione della Commissione Paritetica su Salute Sicurezza e 

Ambiente, prevista dal CCNL Energia/Petrolio, anche all’rea contrattuale 

Gas/Acqua. 

Infine sono state riscontrate le ulteriori   posizioni: 

- Proposta di riduzione del valore di indennità uscita dal turno sulla 

quale si è riscontrata una distanza significativa tra le Parti; 

- Si è convenuto l’allargamento alle unioni civili per i congedi previsti per i 

matrimoni, mentre c’è dissenso delle Federazioni sindacali rispetto alla 

proposta di riduzione ad 1 giorno del permesso per esami   universitari; 

- Si è ribadita anche in questo negoziato la contrarietà delle OO.SS. alla 

introduzione del preavviso per i permessi L.104; inoltre sempre le 

OO.SS. hanno confermato la proposta di poter fruire dei permessi ad 

ore per i congedi parentali così come definito nella Piattaforma 

rivendicativa. 

- Da condividere invece il testo proposto sulle procedure di conciliazione in sede  

aziendale. 

I prossimi appuntamenti sono stati fissati nei seguenti giorni: 

• in data 17 novembre si realizzerà un confronto teso a verificare la 

possibilità di condividere una proposta da presentare al Mise, sulla 

continuità occupazionale per i lavoratori coinvolti nelle gare gas sul tema 

del superamento della novazione contrattuale e successivamente 

approfondimenti sul sistema classificatorio; 
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• Il giorno 22 novembre p.v. si terrà un confronto sui costi economici del rinnovo 

al quale parteciperanno anche i Segretari Generali; sull’argomento è 

apprezzabile la posizione espressa dalle Associazioni Datoriali di avviare le 

procedure  di  unificazione dei Fondi di Previdenza Complementare del  settore  

Energia, convenendo così sui contenuti della Piattaforma di rinnovo presentata 

dalle Organizzazioni   Sindacali. 

Le Federazioni Nazionali sospendono al momento il giudizio in attesa di 

completare il confronto nelle prossime sedute e si riservano di convocare 

successivamente la Delegazione Trattante. 
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