
 

CONTRATTO GAS-ACQUA:
 PRESA DI POSIZIONE DELLA FILCTEM-CGIL

SULL'ANDAMENTO DELLE TRATTATIVE

Cari/e compagni/e,

dobbiamo  purtroppo  prendere  atto  che,  contrariamente  ai  nostri  iniziali 

convincimenti,  il rinnovo del contratto Gas-Acqua marcia molto a rilento.

Confidavamo che le soluzioni raggiunte nei rinnovi dei contratti del settore elettrico 

prima  e  dell'energia  e  petrolio  poi,  potessero  imprimere  quell'accellerazione  al 

confronto che invece non c'è stata.

Questo convincimento era supportato dal fatto che nella delegazione datoriale del 

contratto  gas-acqua era  (ed è)  presente e svolge  un ruolo  attivo quella  stessa 

rappresentanza  datoriale  che  pochi  giorni  fa,  ha  raggiunto  con  noi  l'accordo 

contrattuale  per  il  settore  energia  e  petrolio,  con   soluzioni  fra  l'altro,  che 

determinano risultati  significativamente utili  alla realizzazione del contratto gas-

acqua stesso.

E' noto come  in questo settore pesino  non solo gli effetti generati dalla crisi che 

viviamo in  tutti  i  comparti  ma, soprattutto quei  riflessi  generati  dai  processi  di 

liberalizzazione e di privatizzazione che ancora oggi non sono supportati da una 

legislazione di regolazione, che - nel migliore dei casi - o è stata solo promessa, 

attraverso bozze di decreti sempre rimaneggiati, oppure mai di fatto legiferati.

Tanto più evidente che la vicenda legata alla definizione del decreto legislativo 

sulla  “clausola  sociale”,  che  in  questa  fase  di  discussione  al  Ministero  dello 

Sviluppo Economico, sta delineando soluzioni preoccupanti per la stabilizzazione 



occupazionale, e su altro importante decreto che dovrebbe definire gli ambiti di 

gestione  ottimali  per  il  gas,  in  previsione  della  prossima  messa  a  gara  della 

gestioni del servizio.

Così come, nel comparto idrico, investito dal recente decreto legislativo Ronchi, si 

è prevista una “privatizzazione selvaggia”, senza che contemporaneamente siano 

stati definiti gli aspetti regolatori, per altro previsti dallo stesso decreto che invece 

vengono rinviati, in un  successivo momento che va a  coincidere con la vigenza 

del  contratto ancora da rinnovare.

Come se tutto ciò non fosse sufficiente, le controparti adducono la necessità del 

tutto pretestuosa di condizionare il  rinnovo del contratto alle soluzioni legate al 

superamento del fondo gas ed all'Inpdap, all'inserimento in questo settore della 

CIG, da introdurre retroattivamente per le aziende associate a Federutility.

Non possiamo come sindacato accettare questi condizionamenti, questo modo di 

procedere delle controparti contraddistinto da  riunioni che fino ad oggi non hanno 

affrontato i temi e i contenuti delle nostre piattaforme rivendicative, e dai continui 

rinvii alla ripresa del confronto che allontanano una possibile positiva conclusione 

del negoziato dopo cinque mesi dalla scadenza del contratto di lavoro. 

E'  nostra  necessità  attivare  immediatamente  tutte  quelle  iniziative   rivolte  al 

coinvolgimento  e  alla  partecipazione  dei  lavoratori  che  riteniamo  essere 

indispensabili  a  creare nelle  aziende del  settore,  tutte  quelle  “pressioni”  utili  a 

consentire il rapido e positivo rinnovo del contratto.

Va segnalato che siamo stati convocati, solo ed esclusivamente come segreterie 

nazionali,  per  il  prossimo 18 maggio per verificare la  possibilità  di  un percorso 

finalizzato alla realizzazione dell'accordo contrattuale.

E' nostro intendimento come Filctem-Cgil, immediatamente dopo l'effettuazione di 

questo  incontro,  farci  promotori  verso  la  Femca-Cisl  e  la  Uilcem-Uil  della 

convocazione  di  un  attivo  generale  unitario,  o  comunque  nell'impossibilità  di 

realizzare tale avvenimento, la convocazione della nostra delegazione contrattuale 

e  delle  nostre  strutture  territoriali  e  regionali  per  assumere  tutte  le  idonee 

decisioni tese al raggiungimento del rinnovo contrattuale.

Roma, 28 aprile 2010
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