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Segreterie nazionali 
 

APPROVATA DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE LA PIATTAFORMA  
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SETTORE ELETTRICO 2019-2021 

 

Si è tenuta a Roma, in data odierna, la riunione indetta dalle Segreterie Nazionali di 

FILCTEM – FLAEI – UILTEC, per l’approvazione definitiva della Piattaforma contrattuale 

da sottoporre alle Aziende, per il rinnovo del contratto del Settore Elettrico per gli anni 

2019/2021. 

Dopo l’elezione della delegazione trattante, composta da 138 persone provenienti da tutti 

i luoghi di lavoro, sono stati analizzati i diversi contributi raccolti nelle molte assemblee 

svoltesi in queste settimane in ogni ambito lavorativo di tutte le aziende elettriche 

italiane. 

La Piattaforma, così emendata, è stata approvata all’unanimità dalla delegazione trattante 

che da adesso in poi, sarà l’attore principale, insieme alle Segreterie Nazionali, dei 

momenti più significativi della trattativa negoziale con le controparti datoriali. 

Ricordiamo che per quanto riguarda la parte economica, la richiesta sindacale si attesta su 

un importo complessivo di 155 euro, mentre per quanto riguarda la parte normativa gli 

elementi salienti ruotano attorno alla sicurezza, orari di lavoro, formazione, welfare e 

occupazione. 

Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per proporre una piattaforma 

responsabile, essenziale, ma ambiziosa negli obiettivi, a partire da un congruo aumento 

economico e da una attenzione alla sicurezza che dovrà caratterizzare questo rinnovo. 

Ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori hanno apprezzato il lavoro svolto, 

approvando con percentuali superiori al 95% l’ipotesi di piattaforma. Questo elemento ci 

responsabilizza e consente di iniziare con grande determinazione e attenzione la 

trattativa con le aziende. 

Il nostro settore, pur all’interno di un cambiamento epocale, ha garantito alta redditività 

alle aziende, grazie soprattutto alla disponibilità delle migliaia di lavoratori, che hanno 
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messo in campo un atteggiamento positivo, garantendo produttività e professionalità 

nell’esecuzione dei propri compiti. 

Per questo vorremmo dalle aziende lo stesso senso di responsabilità. 

Per questi motivi e anche avendo a vista i bilanci delle aziende elettriche, pensiamo ci 

siano tutte le condizioni per arrivare al rinnovo contrattuale, in tempi rapidi. 

Chiediamo alle Controparti datoriali, a cui oggi faremo recapitare la piattaforma appena 

approvata, di fissare entro la metà di gennaio, il primo incontro – a cui parteciperà la 

delegazione trattante – e successivamente calendarizzare una serie di incontri per definire 

il perimetro della trattativa, così da avviare il negoziato di merito al più presto. 

Vogliamo ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato alle 

assemblee, dando il proprio apporto e la fiducia che serve nei momenti importanti: è 

sempre stata la compattezza del mondo del lavoro la chiave di volta di ogni rinnovo 

contrattuale.  

E’ giunto il momento, dopo gli anni in cui la crisi si è fatta sentire anche nel mondo 

elettrico, di affrontare e risolvere diverse questioni che i lavoratori attendono da tempo, 

anche attraverso il rinnovo delle rappresentanze sui luoghi di lavoro, avviando in tempi 

brevi, l’elezione delle RSU nelle aziende del settore. 

Queste segreterie Nazionali, garantiranno, come sempre, una comunicazione puntuale, in 

ogni momento della trattativa. 

Trasmettiamo, in allegato, il testo della piattaforma contrattuale, l’ordine del giorno 

approvato all’unanimità  e l’elenco della Delegazione trattante. 

Cogliamo l’occasione per ricordare l’importante sciopero di lunedì prossimo 17 dicembre 

2018 e per augurare a tutti i lavoratori e alle loro famiglie un sereno Natale e un positivo 

2019.  

          Le Segreterie Nazionali 
       FILCTEM-Cgil    FLAEI-Cisl    UILTEC-Uil 

 

Roma, 14 Dicembre 2018          

     

 


