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COMUNICATO 

 

Nel pomeriggio del 25 settembre si è svolta la riunione plenaria per il rinnovo del Contratto 

Nazionale Gas-Acqua, che interessa circa 45000 lavoratori. 

Le Associazioni Datoriali hanno condiviso la preoccupazione riguardo il contesto di 

riferimento e i cambiamenti normativi che potranno coinvolgere i servizi, l’articolo 177 del 

Codice appalti per il gas e il Disegno di Legge Daga sul servizio idrico. Tali nuove norme 

rischiano di destrutturare i settori, i livelli occupazionali e la politica industriale di sviluppo. 

Abbiamo convenuto sulla esigenza di un forte sistema di relazioni industriali e sulla 

necessità di chiudere il rinnovo contrattuale in tempi rapidi cercando di portare a sintesi le 

posizioni che, ad oggi, sono ancora distanti su diversi argomenti. 

Riteniamo vi sia la necessità di creare un contratto che recuperi un ruolo attivo delle Parti 

Sociali nella vita dell’impresa. In settori come questi è importante che i rappresentanti dei 

lavoratori abbiano gli strumenti di partecipazione di coinvolgimento, per poter incidere sulle 

scelte delle aziende in termini di qualità del servizio, sicurezza e formazione.  

Su tali argomenti abbiamo rilanciato la richiesta d’istituire organismi bilaterali nei quali 

discutere e decidere insieme gli interventi necessari, rafforzando inoltre il ruolo delle RSU 

nella contrattazione decentrata. 

Vi è l’esigenza di intervenire sul sistema classificatorio, compatibilmente con l’obiettivo di 

una soluzione rapida del negoziato, individuando un nuovo modello che risponda 

maggiormente ai cambiamenti che i settori hanno subito negli anni e favorisca una crescita 

professionale dei lavoratori. 

Abbiamo respinto in modo chiaro la richiesta di modifica sull’indennità di uscita turno, 

ribadendo che non siamo disponibili ad ulteriori aggravi per i lavoratori che hanno 

maggiormente risentito dei cambiamenti necessari per arrivare ad un contratto unico di 

settore. 

Rimarchiamo la necessità di avere un articolo contrattuale sull’utilizzo dell’appalto che dia 

maggiori possibilità ai rappresentati dei lavoratori di verificare che le imprese operino in 

sicurezza e con la qualità prevista dagli standard di settore. La scelta delle aziende non 

deve essere fatta con il criterio del massimo ribasso e non possono essere utilizzati 

contratti pirata nella contrattazione collettiva di riferimento.  

Vi sono tutti gli aspetti economici che devono ancora essere affrontati. 
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L’indennità di reperibilità, in particolar modo per coloro che operano da remoto, necessita 

di una revisione. 

La previdenza complementare dev’essere aumentata, ad oggi è tra le più basse tra i 

CCNL maggiormente rappresentativi. 

Riguardo l’aumento sui minimi, dopo aver stabilito il valore punto nel precedente contratto, 

si dovrà procedere alla verifica prevista dall'accordo del 18 maggio 2017. Abbiamo ribadito 

inoltre la volontà di riconoscere una quota della redditività di settore. 

Nelle prossime settimane si terrà un nuovo incontro, a livello di segreteria nazionale, per 

tentare di avvicinare ulteriormente le posizioni, verificando la possibilità di convocare 

nuovamente la delegazione trattante in sessione plenaria e creare le condizioni per una 

positiva conclusione del negoziato. 

 

        

Le Segreterie Nazionali 
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