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 Premessa 

 

Si condivide l’impegno a sottoscrivere il rinnovo entro il corrente 

mese di gennaio 2017.  

 

La nota è suddivisa in due parti: normativa ed economica. 

 

 Parte Normativa 

 

Questa parte contiene riferimenti di carattere generale in merito 

alle relazioni industriali di settore e alla recente normativa 

lavoristica. 

Per quanto attiene le relazioni industriali verrà definito un testo 

contenente linee di indirizzo generale per adeguare il profilo delle 

relazioni sindacali alle mutate condizioni del settore energetico 

nazionale ed internazionale, al contesto economico, alla 

necessità di favorire le necessarie politiche energetiche di nuova 



generazione, al modello di partecipazione nelle aziende del 

settore. 

 

In relazione altresì al nuovo quadro legislativo di recente 

introduzione nel Paese risulta indispensabile ridefinire gli articoli 

contrattuali interessati entro il 2017. 

 

La parte normativa contiene interventi nelle seguenti materie: 

trasferimenti, apprendistato e classificazione. 

 

Per quanto attiene ai trasferimenti,  si conviene  che gli anni di 

trattamento complessivi siano 4, con un decalage per il 

pendolarismo nell’ultimo anno e decorrenza a partire dal secondo 

semestre 2017. 

 

Per l’apprendistato, la variazione normativa consiste 

nell’assunzione nel livello di qualificazione atteso al termine del 

periodo di formazione: anziché assumere con 2 livelli di sotto 

inquadramento si conviene quindi di erogare una retribuzione 

proporzionata agli anni di apprendistato con le seguenti 

percentuali rispetto ai minimi contrattuali: 

Apprendistato di 36  mesi (categorie B1 e CS) 

1°anno = 80%; 2°anno = 85%; 3° anno = 90%.  

Apprendistato di 24 mesi (categoria A1): 

1° anno = 80%; 2°anno = 90%.  

  

 

Per il sistema di classificazione, sulla base del testo 

consegnato, le aziende  potranno approntare sperimentalmente  



un nuovo sistema classificatorio, previo accordo sindacale 

specifico  al 2° livello.  

 

La parte normativa comprende  inoltre la materia dei  turni. 

 

Entro il 2017  troverà applicazione l’art. 38 del CCNL nelle 

aziende che applicano ancora il CCNL Federelettrica del 1996, 

attraverso e. specifico accordo  sindacale in sede aziendale. 

Per tutte le aziende del settore a prescindere dalla disciplina 

collettiva applicata in materia di turni, le parti a livello aziendale 

sono impegnate, al verificarsi di eventi che sottopongono gli 

impianti a un basso fattore di utilizzo a definire, attraverso 

accordo sindacale aziendale, intese modificative della normativa 

contrattuale vigente. Per basso fattore di utilizzo degli Impianti si 

intende un significativo scostamento tra le ore di produzione 

effettive e quelle teoriche realizzabili, di carattere non 

occasionale, intervallate da giornate a zero ore di funzionamento. 

 

Verrà definita inoltre una soluzione per la solidarietà di settore 

in termini di possibilità di ricollocazione interna al settore stesso 

delle eccedenze conclamate, concordando nel contempo 

l’istituzione di un fondo di solidarietà di settore. 

 

 

 

 

 



 Parte Economica 

In coerenza con le logiche sinora utilizzate nel settore elettrico, il 

razionale utilizzato come riferimento per il rinnovo contrattuale dei 

minimi è il trend inflazionistico (ovviamente per gli anni di vigenza 

contrattuale). 

In linea generale si definisce di stanziare un importo sul Premio 

di Produttività e sul sistema di welfare. 

In relazione a quanto consuntivato nel 2016 e previsto nel 2017- 

2018 dagli istituti competenti in materia di indici inflattivi, il rinnovo 

sul parametro medio del settore è stabilito in  misura 

omnicomprensiva in 105 euro (minimi + premio di produttività 

+welfare) di cui 70 sui minimi. 

L’importo aggiuntivo definito è di 20 euro,  da allocare sul premio 

di produttività  e di 15 euro sul welfare (che può essere ripartito 

sulle seguenti tipologie: fondo sanitario, fondo previdenziale, 

solidarietà di settore, assicurazione premorienza).   

Per quanto attiene al premio di produttività si definisce che al 

termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in 

positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si procederà 

all’inglobamento sui minimi dell’importo stanziato (alla prima data 

utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di 

inflazione e cioè giugno 2019), secondo le seguenti modalità: 

- In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto 

alla firma del rinnovo (2,7%), si procederà all’inglobamento 

dell’importo stanziato di 20 euro sui minimi contrattuali; 

- In caso di inflazione inferiore si procederà all’inglobamento 

dei minimi dell’inflazione consuntivata e alla 

stabilizzazione sul premio di produttività del pro quota  dei 

20 euro stanziati.  


