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BOLOGNA 
 
 

Bologna, 3 maggio 2017 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA SULLA  TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL 
GAS-ACQUA  

 
 
Lo scorso 27 aprile si è svolto un incontro unitario a livello nazionale con la 
rappresentanza datoriale del settore, per tentare di rimuovere gli ostacoli 
negoziali che ad oggi hanno impedito di concludere la trattativa e determinare 
le condizioni per riconvocare quanto prima la delegazione trattante per la 
conclusione del rinnovo contrattuale. 
 
La discussione che si è sviluppata, pur non avendo determinato la soluzione per tutti i 
problemi aperti, ha consentito, in un rapporto unitario con le altre organizzazioni 
sindacali, di creare le condizioni per proseguire il confronto, mantenendo la trattativa 
aperta al fine di pervenire entro il mese di maggio ad  un  positivo  rinnovo  del 
contratto. 
 
In termini sintetici, possiamo affermare che siamo riusciti a rimuovere 
pregiudiziali e pretese di "scambi normativi" che a bbiamo sempre ritenuto 
inaccettabili per la definizione del contratto. 
 
La rappresentanza datoriale ha di fatto ritirato le richieste che avrebbero prodotto 
peggioramenti alle norme e alle discipline sul mercato del lavoro (JOBS ACT), 
all'articolato sui Provvedimenti disciplinari, all'introduzione del Lavoro 
Supplementare fino alle 40 ore (attraverso la drastica riduzione delle 
maggiorazioni sullo Straordinario), ad una riduzione pesante del trattamento 
economico riservato ai lavoratori non più utilizzati in Turno, limitando la 
precedente richiesta al solo assorbimento dell'indennità di avvicendamento in 
caso di permanenza in servizio pur avendo raggiunto i requisiti pensionistici, oltre 
ad altre meno significative richieste sulla norma generale. 
 
Rimane, al momento, la richiesta che loro definiscono non rinunciabile, del 
superamento delle indennità contrattualmente previste per il maneggio denaro, la 
depurazione e la guida, senza che queste possano essere rinviate a livello locale 
per una loro eventuale armonizzazione, come invece da noi richiesto. 
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Altro elemento importante e che ancora non ha trovato conclusione, è la 
questione salariale e quella dei costi complessivi del rinnovo economico: 
• Ci siamo fermati sulla definizione del parametro di riferimento: le controparti 

insistono per ridistribuire gli aumenti salariali al parametro 144, la nostra 
posizione non negoziabile  è la conferma del parametro riferito al livello 5, 
ovvero 139,89; 

• alla quantità dell'aumento: loro offrono 65 € sul parametro 144 , viceversa noi 
chiediamo almeno 68 € sul parametro attuale 139,89 ; 

• loro, inoltre, sono disponibili a erogare 10 € sulla produttività di secondo 
livello  da consolidare poi con la verifica dell'inflazione sui minimi tabellari nel 
2019, mentre noi richiediamo 13 €; 

• loro, infine, si dichiarano disponibili a distribuire 10 € sul welfare contrattuale 
a favore di un fondo premorienza ; mentre noi riteniamo che debba essere 
destinato prioritariamente alla previdenza complementare “PEGASO” . 

 
Con tutte le cautele del caso e con la ragionevole convinzione di aver intrapreso il 
percorso finale del rinnovo contrattuale, abbiamo accettato la richiesta datoriale di 
una sospensione del confronto a loro utile per rimodulare il proprio mandato 
negoziale ed a noi necessario per riconvocare la nostra delegazione prima del 
confronto conclusivo in plenaria, qualora realizzassimo le condizioni positive per il 
rinnovo. 
 
A questo fine, abbiamo concordato di incontrarci nuovamente a livello di 
segreterie nazionali il giorno 9 maggio p.v.. 
Immediatamente dopo quel confronto, sarà convocato il nostro Coordinamento 
nazionale al quale rimettere le decisioni che saranno necessarie. 
 
È nostra convinzione che la ripresa positiva del ne goziato sia dovuta alla 
riuscita dello sciopero che ha visto una larga quan to importante 
partecipazione e al lavoro preziosissimo sul territ orio nel sensibilizzare le 
autorità cittadine e le proprietà pubbliche.  
 
 
Cordiali saluti. 
 

il Dipartimento Gas Acqua di Bologna 


