
  
  
  
  
  
 

  

 

  

 
  

 
         
Roma, 5 dicembre 2016 

 
 

ITALGAS A ROMA GETTA LA MASCHERA : TUTTO IN APPALTO !! 

 

Da mesi e nel corso degli ultimi incontri tenuti , la Filctem Cgil e la Uiltec Uil, hanno evidenziato che 

nelle modalità organizzative che Italgas DGR adotta, emergono carenze operative che mettono in 

difficoltà e criticità tutto il sistema della distribuzione del gas a Roma 

Abbiamo riscontrato che il mancato rispetto degli accordi precedentemente sottoscritti in materia di 

nuove assunzioni, formazione dei lavoratori e  rispetto delle professionalità e appalto, stanno 

cambiando pelle alla Italgas che abbiamo conosciuto in questi anni . 

Sono state  la disponibilità , la  professionalità e il grande senso di responsabilità dei lavoratori che  

hanno sopperito alle incongruenze organizzative aziendali e che hanno comunque assicurato un 

servizio sicuro e dignitoso per la cittadinanza, anche nei momenti più delicati. 

Abbiamo assistito ad un aumento di ore di straordinario, in particolar modo al pronto intervento, ad un 

cambiamento delle mansioni delle figure operative in figure amministrative a tutto scapito di una 

efficiente e sicura erogazione del servizio 

Abbiamo assistito  ad un enorme ricorso all’appalto più volte da noi denunciato , che ha portato all’ 

abbassamento costante degli standard di sicurezza, e alla mortificazione delle figure degli assistenti 

trasformati in meri contabili dell’azienda. 

E’ evidente che il ricorso incontrollato al sistema degli appalti di tutte le operazioni , dalla 

manutenzione alle attività in gas, riduce drasticamente i livelli di efficienza ed efficacia del servizio                              

Nell’ultimo incontro tenutosi il 30 novembre , l’Italgas ha finalmente deciso di gettare la maschera sulle 

attività che ha deciso di dare in appalto : 

attività su tubazioni stradali, ghisa e acciaio, attività di manutenzione, sostituzione impianti di 

riduzione,attività di colonne montanti, attività di morosità semplici e complesse, attività di sostituzione 

contatori, attività  di cartografia 

 

 

 



  
  
  
  
  
 

Le nostre perplessità sono anche nel continuo aumento di chiamate per dispersioni in cui il nostro 

personale è sottoposto ad un continuo orario di lavoro , alla rinuncia di riposi, al ricorso massiccio del 

lavoro straordinario, al mancato rispetto delle più elementari forme di sicurezza 

La Filctem Cgil e la Uiltec Uil, prendono atto del tentativo costante e del perpetuarsi delle intenzioni 

aziendali di esternalizzare attività importanti del ciclo lavorativo di un’azienda che distribuisce gas ad 

una città complessa e particolare come Roma . 

Riteniamo che la vertenza, per le tematiche sopra esposte, debba uscire dai confini aziendali e a questo 

punto , trovare tavoli di confronto istituzionali al fine di programmare strategicamente la qualità , 

l’efficienza e la sicurezza del servizio in tutta la città. 

Invitiamo la Femca Cisl a non farsi tentare da illusioni di brevissimo termine che non risolvono le 

prospettive strategiche di Italgas nella capitale. 

La Filctem Cgil e la Uiltec Uil richiamano tutti i lavoratori al rispetto delle attività assegnate, della 

sicurezza e delle procedure. 

Nel contempo abbiamo aperto le procedure dello stato di agitazione, il coinvolgimento del Comune 

affidatario della convenzione, del Prefetto e delle Autorità competenti. 

 

 
 
  

 
 

 
 
 

Le Segreterie e le RSU 
Filctem Cgil 

Uiltec Uil  

   

 
 


