COMUNICATO STAMPA

RINNOVATO IL CONTRATTO GAS-ACQUA
Nella giornata di ieri le Associazioni Anfida, Anigas, Assogas, Confindustria Energia,
Federestrattiva, Federutility e le Organizzazioni Sindacali Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL
hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gas-Acqua scaduto il 31.12.2012 e
che interessa circa 45.000 lavoratori del settore.
L’ipotesi di accordo prevede 143 euro di aumento dei minimi contrattuali; gli incrementi
decorrono dal 01.01.2014: 60 euro; 01.01.2015: 40 euro; 01.07.2015: 43 euro. A copertura del
2013 si prevede una “una tantum” di 300 euro. L’intesa prevede inoltre la destinazione di una
quota del salario alla contrattazione di secondo livello per un importo pari a 480 euro nel biennio
2014-2015 (240 per il 2014 e 240 per il 2015).
Elementi qualificanti del rinnovo sono: la definizione della disciplina unica di settore per l’istituto
della reperibilità; l’abolizione degli scatti di anzianità; maggiore flessibilità degli orari di lavoro;
l’aggiornamento degli articoli dedicati al mercato del lavoro; l’impegno a definire un nuovo
sistema classificatorio con l’obiettivo primario di unificare l’intera filiera del gas.
Nonostante le criticità presenti nei due settori quali le limitazioni legislative in materia di
personale applicabili alle società pubbliche in house, l’anomalia della permanenza del fondo gas, i
recuperi di efficienza che l’Autorità regolatoria impone alle aziende e in particolare la riduzione
dei costi operativi all’interno dei quali è incluso il costo del personale, l’incerto quadro normativo e
tariffario relativo al settore idrico, le Associazioni si sono adoperate per rinnovare il contratto
nazionale garantendo il sostanziale mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni
attraverso il necessario aumento della produttività e dell’efficienza delle imprese.
Dopo tale rinnovo, il settore potrà in particolare affrontare la delicata fase delle gare di ambito gas
con una normativa unica per tutti gli istituti. Per affrontare le criticità del settore idrico, il CCNL
promuove l’efficienza e la produttività delle imprese attraverso l’adozione di soluzioni premianti
per i dipendenti delle aziende con bilanci positivi, nell’ambito delle quote aggiuntive ai premi di
risultato.
Le Associazioni si ritengono soddisfatte del risultato raggiunto per essere riuscite a rinnovare il
contratto enfatizzando la produttività aziendale e il contenimento dei costi operativi.
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