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IN ERG SI E' SCELTO IL CONTRATTO ELETTRICO 
 

 
 

Mercoledì 11 ottobre è stato raggiunto l'accordo, fra OO.SS.   e direzione aziendale, per 
l'applicazione del contratto di settore elettrico a tutti i lavoratori del Gruppo. 
 
La progressiva trasformazione industriale, compiuta da Erg negli ultimi anni, da OIL 
Company a produttore esclusivo di energia elettrica nei vari settori (termo, Hydro,Wind) ha 
indotto, azienda e sindacato, ad avviare una seria discussione per l'applicazione del 
contratto collettivo nazionale più coerente alla mission societaria: quello elettrico. 
 
E' stato un percorso sicuramente complesso, che ha visto nei mesi scorsi il pieno 
coinvolgimento di tutti i livelli dell'organizzazione sindacale, ma che le Parti hanno affrontato 
con decisione, convinti di fare la cosa più giusta e coerente. 
 
Dal 1 gennaio 2018, 400 lavoratori oggi regolati dal Ccnl energia e petrolio e 150 da quello 
metalmeccanico passeranno al nuovo contratto attraverso specifici accordi di 
armonizzazione che hanno tenuto conto delle condizioni economiche e normative esistenti. 
 
Filctem, Flaei e Uiltec considerano il risultato raggiunto un esempio positivo ed importante 
sull'effettiva applicazione dell'art. 1 del Ccnl “perimetro contrattuale”. È la prova che, se si 
vuole, è possibile raggiungere specifiche intese per applicare quanto sottoscritto nel 
contratto collettivo nazionale a tutti i lavoratori del settore, compresi quelli dedicati alle 
attività legate alla cosiddetta transizione energetica troppo spesso, nel nostro paese, 
regolati da altri contratti. 
 
Ciò impone una riflessione anche con le associazioni datoriali e con le altre Società del 
settore presenti in Italia per intraprendere percorsi che, tenuto conto delle specificità dei vari 
business, dimostrino che il contratto di settore elettrico è in grado di regolare i rapporti di 
lavoro di tutti gli addetti che, con il proprio lavoro, contribuiscono alla ricchezza prodotta 
dalle imprese stesse. 
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