
 

                FILCTEM-CGIL                                                        FEMCA-CISL                                                           UILTEC-UIL 
tel. 06.46200924 – fax 06.4824246 tel. 06.86220002 – fax 06.86220032     tel. 06.88811500 – fax 06.86321905  

 

Prot.: 388          Roma, 21 Settembre 2017 

 

             Al Ministero dello Sviluppo Economico 

  c.a. Dott. G. Castano 

 

Egr. Dott. Castano, 

Le scriventi Segreterie Nazionali di Filctem CGIL Femca CISL e Uiltec UIL, sono a 

richiedere una nuova convocazione del tavolo  permanente  aperto il 19 dicembre scorso, 

per il monitoraggio della vendita della società Totalerg . 

A distanza di quasi un anno dall’annuncio della vendita ancora nulla è conosciuto sul 

destino di questa società, dei suoi lavoratori e delle sue attività industriali. 

Mentre il processo di riorganizzazione delle reti distributive continua ad impoverirsi di 

soggetti nazionali, si veda la recente cessione di 1176 stazioni di servizio da parte di Esso 

Italiana alla società inglese Intervias, rimane per noi imprescindibile una discussione che 

partendo dalle note questioni societarie già conosciute dal Suo ministero, monitori e 

tuteli le garanzie di sicurezza, strategicità e di occupazione che il settore della 

distribuzione di idrocarburi per imprese, autotrazione e riscaldamento, richiede in 

funzione degli interessi complessivi del Paese. 

Le Organizzazioni sindacali che rappresentiamo hanno una storia di relazioni industriali 

in questo settore che sono state, in buona sostanza, garanzia di servizio, qualità di 

prestazioni, sicurezza gestionale sugli impianti e anche di controllo sui costi che è servita 

ai lavoratori, alle imprese, ma anche ai cittadini. 

Rinnoviamo pertanto la richiesta che il Ministero dello Sviluppo Economico supporti i 

lavoratori che rappresentiamo nel controllo di queste operazioni e nella richiesta che la 

tutela occupazionale, il rispetto della forma contrattuale dell’Energia e petrolio ed il 

modello dei Protocolli di relazione Industriale costruito negli anni, resti un patrimonio 

comune condiviso anche da tutte le parti interessate, presenti e future. 

Restando in attesa di sollecita convocazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

Le Segreterie Nazionali 
   Filctem CGIL  Femca CISL Uiltec UIL 


