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    Prot: 348        Roma, 3 ottobre 2022 
 
 
 
 

RAGGIUNTA L'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO 2022-2024 

CONTRATTO GAS-ACQUA: 220 EURO È L'AUMENTO COMPLESSIVO 

 

Nella serata di venerdì 30 settembre 2022 è stata siglata a Roma l’ipotesi di accordo per il rinnovo 

del contratto nazionale di lavoro del settore Gas-Acqua che coinvolge oltre 48 mila addetti in circa 

600 imprese. L’intesa, sottoscritta dalle rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl, 

Uiltec Uil e dalle rappresentanze delle associazioni datoriali di ANFIDA, ASSOGAS PROXIGAS e 

UTILITALIA, è stata raggiunta con un confronto intenso e costruttivo dopo circa 10 mesi dalla 

scadenza del precedente contratto, avvenuta il 31 dicembre 2021.  

L’ipotesi di accordo sottoscritta, matura in un contesto di settore caratterizzato da profondi 

cambiamenti, in relazione all’attuale situazione geopolitica, alle evoluzioni legislative, ai processi di 

innovazione tecnologica e al cambio di modello di sviluppo. Per tali ragioni e non solo, il contratto 

nazionale deve rappresentare un importante strumento di relazioni tra le Parti per affrontare le 

nuove sfide, tutelando il lavoro e dando sostegno al salario. 

Per queste ragioni Filctem-Femca-Uiltec hanno ulteriormente qualificato l’articolato sulle relazioni 

industriali e migliorato sensibilmente le questioni di genere, valorizzando la cultura della 

partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte dell’impresa.  

In tema di appalti, la Parti, sottolineano che, per evitare il fenomeno di dumping contrattuale le 

aziende richiederanno alle imprese appaltatrici l’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e s’impegneranno per implementare e 

sensibilizzare la cultura della sicurezza. 

Al fine di migliorare le condizioni di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro è stato aggiornato il 

contratto di apprendistato incrementando la retribuzione d’ingresso che passa dall’attuale 75% 

all’80%. 

Per quanto riguarda l’annosa questione legata alla riforma del sistema classificatorio non è stata 

individuata una sintesi condivisa, ma è stato indicato un percorso congiunto, infatti 
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contestualmente alla sottoscrizione del contratto inizieranno i lavori della Commissioni Nazionale 

che avrà il compito entro il 31 dicembre 2023 di rivedere il sistema classificatorio con conseguente 

rimodulazione dei livelli.  

Tale revisione dovrà tenere in considerazione dei seguenti criteri già condivisi: 

-Conoscenze 

-Capacità 

-Responsabilità e autonomia  

Tale percorso dovrà portare al riconoscimento dell’apporto individuale del lavoratore che potrà 

definire una crescita professionale e salariale.  

Il documento finale sarà oggetto di valutazione da parte della delegazione trattante che dovrà 

terminare la negoziazione entro il 30 giugno 2024. 

Per diffondere la cultura della partecipazione organizzativa saranno valorizzati, ai diversi livelli, 

momenti di confronto, favorendo in tal modo il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro 

rappresentanze nelle materie inerenti lo sviluppo occupazionale, la sicurezza dei lavoratori e le 

condizioni di lavoro; i protocolli di relazioni industriali, dovranno essere sottoscritti – sia a livello 

aziendale che di gruppo – nel rispetto dei principi di cui sopra, declinando percorsi e modalità di 

confronto nonché valorizzando il ruolo delle Rsu.  

Sul piano formativo viene istituito l ’obbligo nel triennio di formazione obbligatoria per un minimo di 

27 ore pro capite e un’ora viene dedicata alla conoscenza del Ccnl, della contrattazione aziendale 

e al welfare di settore. In attesa che venga istituito il libretto formativo del cittadino, si prevede la 

certificazione dei percorsi formativi svolti. 

La salute e la sicurezza devono rappresentare per le aziende e per i lavoratori obiettivi primari 

irrinunciabili nella gestione e nello sviluppo delle attività produttive viene posta particolare 

attenzione ai lavoratori più anziani ancora impegnati in attività produttive che possono comportare 

maggiori rischi per la salute. 

L'Organismo bilaterale nazionale del settore gas-acqua avrà un ulteriore compito di recepire le 

migliori pratiche svolte all’interno del settore e metterle a fattor comune per recepirle, tutte tese a 

migliorare le condizioni di lavoro. 

È stata accolta la richiesta di modifica della modalità di riconoscimento dell’indennità uscita turno 

indicando un’ulteriore possibilità d’uscita a 25 anni mantenendone l’80%. Rimangono invariate le 

attuali garanzie.  
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Rispetto alla reperibilità, a decorrere dal 01 gennaio 2023 l’impegno mensile viene limitato ad un 

massimo di 10 giorni/mese e non più 12 giorni/mese. Resta l’eccezionalità per il superamento di 

tale limite che però sarà oggetto di verifica semestrale con la Rsu e comporterà una 

maggiorazione del 15% a partire dall’undicesimo giorno. 

Viene riconosciuto un importo aggiuntivo di 1€ al personale reperibile che svolge la propria attività 

da remoto.  

L’aumento complessivo (Tec), secondo quanto sottoscritto negli accordi tra Confindustria - 

CGIL/CISL/UIL del 9 marzo 2018 e tra Confservizi - CGIL/CISL/UIL del 26 luglio 2018 sarà di 220 

euro nel triennio 2021 - 2024, di cui 203 euro sui minimi contrattuali (Tem), 17 euro sulla 

produttività. 

L'aumento medio sui minimi, che in nessun modo sarà soggetto alla verifica degli scostamenti 

negativi dell ’inflazione, è di 203 euro sul parametro medio di riferimento di 143.53.  

Tale importo sarà erogato in 3 tranche: 

 

Euro 41 a ottobre 2022 

Euro 71 a ottobre 2023  

Euro 91 a settembre 2024  

Euro 476 produttività 

Per un montante pari a Euro 3.521. 

 

Le Segreterie nazionali Filctem-Femca-Uiltec unitamente alla Delegazione Trattante esprimono 

piena soddisfazione per quanto sottoscritto alla luce di una situazione politica ed economica 

incerta e per le difficoltà negoziali che hanno caratterizzato il confronto. 

Si invitano le strutture territoriali ad indire le assemblee di approvazione dell'ipotesi, da tenersi 

entro il 28 ottobre 2022, al fine di sciogliere positivamente la riserva. 

 

 

        Le Segreterie Nazionali 

        Filctem – Femca - Uiltec 

 


