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Referendum popolare  
12-13 giugno 2011 

Una grande prova di 
democrazia partecipata 

 
di Giancarlo Tonietti 
 
Come CGIL in ACEA abbiamo festeggiato in 
piazza la vittoria dei SI ai quesiti referendari 
proposti, perché, fin dal primo giorno, con la 
firma in Cassazione del comitato promotore dei 
referendum sull’acqua, ci siamo attivati per 
sensibilizzare i nostri delegati, iscritti e 
lavoratori tutti, sull’ importanza della 
consultazione e del raggiungimento del quorum 
e ringraziamo tutti coloro che hanno 
lavorato per la vittoria, “non solo attraverso 
la raccolta delle firme ma anche come politica 
diversa che si è fatta strada attraverso la crisi, 
la paura, il disorientamento”. 
I quesiti referendari hanno visto l’affluenza a 
Roma del 60,6% degli aventi diritto e, tra 
questi, il 96,1% ha votato per l’abrogazione 
delle norme oggetto di consultazione. Una 
partecipazione superiore alle attese. Una 
grande vittoria per la città e per i cittadini tutti. 
“Le politiche dell’acqua bene pubblico e 
dell’energia sono anche grandi questioni che 
investono il lavoro e i diritti di cittadinanza. Il 
sindacato non può disinteressarsene”. 
Questo grande momento di partecipazione 
democratica ha però visto l'assenza delle altre 
Organizzazioni Sindacali e, come evidenzia 
Susanna Camusso, segretaria Generale della 
CGIL “non vorremmo che, a forza di guardare al 

governo, le 
altre OO.SS. 
avessero perso 
di vista il 
paese”. 

Investimenti, Assunzioni e 
Sponsorizzazioni  

Attendiamo risposte 
 
di Carlo Montalesi 
Sono passati più di cinque mesi da quando, dopo una lunga serie di 
assemblee che hanno visto coinvolti tutti i lavoratori del Gruppo, 
finalmente, le OO.SS. e l’Azienda, firmarono un protocollo d’intesa nel 
quale, tra le altre cose, veniva illustrato il Piano Industriale 2011/13. 
In questo accordo, si evidenziavano passaggi fondamentali per la crescita 
della Società, nonché per la stabilizzazione del personale assunto a tempo 
determinato. Che fine ha fatto tutto ciò? 
Non ci risulta che Acea abbia intrapreso ciò che essa stessa aveva condiviso 
con le OO.SS., relativamente alla “...graduale stabilizzazione dei lavoratori, 
attualmente presenti con contratti a carattere temporaneo, con impegno, 
da parte dell’Azienda, a darvi attuazione nel maggior numero possibile...”. 
E dove sono gli investimenti relativi a ciò che il Piano Industriale individua 
come obiettivi strategici, quali la termovalorizzazione da rifiuti, l’idroelettrico 
e il fotovoltaico, necessari per avere una produzione energetica degna di 
una Società del settore, diventati sempre più necessari dopo la bocciatura 
del nucleare? Sicuramente il quorum, non previsto, raggiunto dai 
referendum e l’impatto del risultato, ha scompaginato un po’ tutto visto 
che, tra l’altro, non c’è traccia nemmeno dei cospicui investimenti che 
dovranno ricadere su ATO. Una modica cifra di ~ 8mld di euro in 20 anni.  
Intanto, però, la Società si mette in mostra con operazioni d’immagine(?), 
spendendo soldi per sponsorizzazioni discutibili, e promozioni del brand 
Acea che aggiungono un valore quasi nullo, quali quella del logo sui 
bicchierini del caffè o l’iniziativa “Cortina incontra”.  Che dire? Se è comune 
interesse che il consolidamento e lo sviluppo nei settori strategici per Acea 
venga supportato dalla valorizzazione e sviluppo del patrimonio  
professionale, queste iniziative, con i soldi spesi per l’occorrenza, non 

mandano certo un segnale positivo verso i 
lavoratori, specialmente verso quelli che 
con impegno e costanza s’impegnano 
anche non avendo davanti la prospettiva 
di un impiego stabilizzato nel tempo. 
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I° Quesito 
Definitiva consegna al mercato dei servizi 
di pubblica utilità, tra cui l'acqua. 
 
È stato abrogato l'art. 23 bis della Legge n. 
133/2008, relativo alla privatizzazione dei 
servizi pubblici di rilevanza economica, che 
stabiliva l'affidamento del servizio idrico a 
soggetti privati attraverso una gara o 
l'affidamento a società a capitale misto 
pubblico-privato (all'interno delle quali il 
privato detenga almeno il 40%). La norma 
inoltre disciplinava le società miste collocate in 
Borsa, le quali, per mantenere l'affidamento 
del servizio, dovevano diminuire la quota di 
capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e 
al 30% entro dicembre 2015. 
 
In pratica un vestito cucito su misura per 
Acea (tra le multi-utility era la maggiore 
interessata). 
Il tutto doveva avvenire attraverso una vera e 
propria svendita priva di logica, visto il 
cospicuo pacchetto azionario che si doveva 
immettere sul mercato in tempi brevi, 
causando un’ulteriore prevedibile svalutazione 
del titolo (come se non fosse sufficiente un 
deprezzamento del 45% rispetto al valore 
medio dei mesi precedenti l’elezione a Sindaco 
di Alemanno!). L’unica logica seguita, la vera 
manna dal cielo, era la cessione di quote di 
capitale sociale in favore di amici ed 
imprenditori vicini all’attuale maggioranza 
capitolina, gli stessi che avevano sponsorizzato 
l’elezione di Alemanno. 

II° Quesito 
Profitti sull'acqua 

Eliminazione del meccanismo 
che ha aperto la strada ai 
privati nella gestione dei 
servizi idrici. 
È stato abrogato l'art. 154 del 
Decreto Legislativo n. 152/2006 
(c.d. Codice dell'Ambiente), 
limitatamente a quella parte del 
comma 1 che dispone che la tariffa 
per il servizio idrico è determinata 
tenendo conto “dell'adeguatezza 
della remunerazione del capitale 
investito". La parte di normativa 
abrogata consentiva al gestore di 
ottenere profitti garantiti sulla 
tariffa, caricando sulla bolletta dei 
cittadini un 7% a remunerazione 
del capitale investito, senza vincoli 
d i  r e i n ve s t imen to  p e r  i l 
miglioramento qualitativo del 
servizio. 
Non è più accettabile che un 
imprenditore, oltre al proprio utile 
d’impresa e al rientro economico 
del capitale investito, debba avere 
anche delle regalie legislative che, 
spesso, non sono accompagnate da 
un miglioramento alcuno del 
servizio. La sfida che ci attende è la 
trasformazione di Acea da società 
finanziaria (con rendita certa del 
capitale investito) a società a 
carattere fortemente industriale e 
di sviluppo. 

Nubi all’orizzonte 
  
di Gian Claudio Vitantoni 
 
L’approvazione dei quesiti referendari, sia 
quelli decisamente ostacolati dai nostri 
vertici (privatizzazione dei servizi di 
pubblica utilità e remunerazione della 
tariffa del servizio idrico), che quello 
inerente la produzione energetica, 
stravolgono il piano industriale presentato 
solo pochi mesi fa che, poco o nulla, ha 
tenuto conto di una diversa opinione della 
maggioranza degli italiani, basandosi 
sostanzialmente sull’applicazione del 
Decreto Ronchi e sul mancato 
raggiungimento del quorum. Una logica 
miope e una strategia dimostratasi 
assolutamente non vincente. Diversi 
interrogativi lasciano intravedere più 
ombre che luci. La vittoria del 
“referendum sull’acqua impone la 
qualificazione di un lavoro pubblico inteso 
come servizio anziché come profitti”. 
Nuove strategie dovranno essere adottate 
sia dal Socio n. 1 (Caltagirone) che 
nell’ultimo triennio ha continuato a 
rastrellare azioni Acea a basso prezzo, ma 
anche da GdF che puntava a realizzare in 
Italia ciò che in patria le è stato impedito. 
Chi già contava i dobloni da mettere nel 

proprio deposito dovrà rivedere i propri 
obiettivi. Senza dimenticare che una 
quota di capitale pubblico stava per 
essere s-venduta a una cordata di 
imprenditori locali, forti delle azioni 
politiche del “non passa lo straniero”. 
Al Sindaco di Roma chiediamo di prendere 
atto della volontà espressa dai cittadini, 
quella cioè di riappropriarsi dei beni 
comuni e di riaffidare al pubblico un ruolo 
decisivo nella gestione dei servizi 
strategici, e agisca di conseguenza. 
"Annulli la delibera che consente la 
cessione del 40% delle aziende 
comunali". 
In tutto questo va anche ricordato che il 
Presidente di Acea, Giancarlo Cremonesi, 
ha minacciato: «Se i cittadini hanno 
scelto di lasciare alla mano pubblica gli 
investimenti sul settore idrico, bisognerà 
che il pubblico faccia la sua parte, 
altrimenti qualche ripercussione 
sull´occupazione potrà pur esserci». 
Non ci piacciono le minacce e gli 
allarmismi. Vogliamo ricordare al 
Presidente che sulle reti idriche 
l’intervento è stato sempre garantito dal 
pubblico e dalle tariffe pagate dai cittadini 
e che la situazione di Acea resta, nei fatti, 
invariata, con il Comune di Roma che 
rimane proprietario con una quota del 

51%. Ma c’è di più. L'esito dei 
referendum porterà sviluppi occupazionali 
in molti settori: edilizia, innovazione, 
ricerca, lavoro qualificato. La previsione 
degli investimenti, solo per Acea, è pari a 
circa 450 milioni di euro annui, per i 
prossimi 20 anni. Una cifra colossale. 
Perché prospettare quindi eventuali 
riflessi negativi sull’occupazione? 
Forse che la torta da spartire non è 
sufficiente a coprire gli insaziabili 
appetiti? Qualcuno si è forse dimenticato 
che, fino a qualche mese fa, l’Acea 
promuoveva l’iniziativa: “L’acqua è un 
tesoro e Acea ti regala la mappa”? 
Aspettiamo di conoscere quali saranno le 
prossime decisioni di Acea e dei suoi 
investitori, ma una cosa deve essere 
chiara a tutti: non si potrà prescindere 
dalla volontà di milioni di cittadini (la 
maggioranza assoluta del corpo 
elettorale) che si è espressa, in modo 
inequivocabile, per una ripub-
blicizzazione dell'acqua intesa come 
BENE COMUNE e contro ogni 
tentativo di reintrodurre il 
NUCLEARE nel nostro paese 
promuovendo le energie alternative. 
Ogni ulteriore ritardo su questi temi 
sarebbe a questo punto incomprensibile. 
La ricreazione è finita! 

III° Quesito 
Energia nucleare 

Eliminazione dell'ambiguità della 
moratoria nucleare (abrogazione di 
una parte del piano nucleare ma 
contemporaneamente possibilità di 
farlo ripartire tra un anno, a 
referendum bloccato). 
È stato abrogato il comma 1 e il comma 8 
del dell'articolo 5 del decreto omnibus. Il 
titolo del quesito era "Abrogazione delle 
nuove norme che consentono la 
produzione nel territorio nazionale di 
energia elettrica nucleare". 
 
La bocciatura del nucleare sposta il tema 
all'ordine del giorno, dagli accordi con la 
Francia sulle centrali atomiche, alla 
necessità di un serio Piano Energetico 
Nazionale che abbia al centro lo sviluppo 
delle energie rinnovabili, creatrici di 
lavoro e di un nuovo sviluppo industriale. 
Nell’ottica di questo Piano di sviluppo  
Acea dovrà produrre iniziative efficaci 
anche attraverso le sue società impegnate 
nel settore (Arse, Eall, Acea Produzione, 
ecc.), per quanto riguarda le attività 
centrali facenti parte del tanto 
sbandierato core business basato anche 
sulla produzione di energia, difficile da 
mantenere dopo la vendita a GdF delle 
centrali di produzione e la mancanza di 
oltre 15 GigaWatt annui di produzione 
energetica. 

Referendum - commento 
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Crisi: CGIL, serve 
politica economica, 
governo sottovaluta 

rischi 
 
Il rapporto annuale 2010 dell'ISTAT 
conferma un'Italia in crisi, indietro di dieci 
anni. Un italiano su quattro a rischio 
povertà. Crescono i disoccupati, 
soprattutto giovani, gli scoraggiati e i 
Neet. Per la CGIL la situazione fotografata 
dall'Istituto nazionale di statistica 
dimostra “l’inadeguatezza di un governo 
che non vuole ricercare una politica 
economica, sottovalutando così i rischi 
che il paese corre”. 

 Sono circa 15milioni, ossia il 24,7%, gli 
italiani a rischio povertà o esclusione 
sociale. Le principali vittime: gli anziani e 
le famiglie numerose, il 57% delle quali 
vive nel mezzogiorno. Un dato 
preoccupante, diffuso dall'ISTAT nel suo 
rapporto annuale che evidenzia le 
difficoltà del nostro Paese ad uscire dalla 
crisi. Difficoltà inoltre confermate dai 
valori relativi ai disoccupati, agli 
scoraggiati e ai giovani senza lavoro: nel 
biennio 2009-2010 il numero di occupati 
è diminuito di 532mila unità, i più colpiti 
sono stati i giovani tra i 15 e i 29 anni e 
le donne; nel corso del 2010 sono 2 
milioni gli italiani che hanno rinunciato a 
cercare lavoro e circa 2milioni sono i 
giovani che non studiano e non lavorano. 

Dati preoccupanti che secondo la CGIL, 
“richiamano ad una responsabilità che 
non può più essere disattesa pena la 
drammatizzazione di una situazione 
sociale che vede migliaia di famiglie senza 
prospettiva e altrettanti giovani senza 
futuro”. Per Vincenzo Scudiere, Segretario 
Confederale CGIL, “la bassa crescita, 
mezzo milione di giovani che hanno perso 
il posto di lavoro, il risparmio eroso 
perché utilizzato come ammortizzatore 
sociale, insieme alle condizioni in cui 
versano centinaia di migliaia di imprese e 
con una Cassa integrazione in deroga che 
imperversa, mostrano - osserva il 
sindacalista - l’inadeguatezza di un 
governo che non vuole ricercare una 
politica economica sottovalutando così i 
rischi che il paese corre”. 
L'Italia indietro di 10 anni. Secondo 
l'ISTAT, “la crisi ha portato indietro le 
lancette della crescita di ben 35 trimestri, 
quasi dieci anni” e l'attuale “moderata 
ripresa” ne ha fatti recuperare 13. Nel 
decennio 2001-2010 l'Italia “ha realizzato 
la performance di crescita peggiore tra 
tutti i Paesi dell'Unione europea, con un 
tasso medio annuo di appena lo 0,2% 
contro l'1,3% registrato dall'UE e l'1,1% 
dell'UEM”. Il livello del PIL nel 2010 “è 
risultato ancora inferiore di 5,3% rispetto 
a quello raggiunto nel 2007, mentre il 
divario da colmare è del 3,7% nel Regno 
Unito, del 3% in Spagna e di appena lo 
0,8% e lo 0,3% in Francia e in 
Germania”. 
Pesante l'impatto della crisi 
sull'occupazione. Il rapporto annuale 
ISTAT rileva come nel biennio 2009-2010 
il numero di occupati in Italia è diminuito 
di 532mila unità. I più colpiti sono stati i 
giovani tra i 15 e i 29 anni, fascia d'età in 
cui si registrano 501mila occupati in 
meno. L'oltre mezzo milione di occupati in 
meno (-2,3%) in due anni è, quindi, il 
risultato di una perdita di 501 mila posti 
tra gli under 30 (-13,2%), di un calo dei 
322 mila unità nella fascia d'età compresa 
tra i 30 e i 49 anni (-2,3%) e di un 
aumento di 291 mila occupati tra gli over-
50 (+5,2%). 

2 milioni gli italiani che hanno rinunciato 
a cercare lavoro, di questi, come 
sottolinea l'ISTAT, 1,5 milioni sono 
effettivamente “scoraggiati”, ovvero 
hanno deciso di smettere di cercare un 
impiego perché convinti di non poterlo 
trovare, mentre circa 500mila sono 
ancora in attesa degli esiti di passate 
ricerche. Gli scoraggiati sono ormai il 
10% della popolazione inattiva, con una 
punta di poco inferiore al 16% nel 
Mezzogiorno. Si tratta di una percentuale 
ai vertici della classifica dei Paesi UE. 
Infatti “rispetto all'insieme dei Paesi 
dell'Unione, l'Italia registra un'incidenza 
più che doppia, sul totale delle non forze 
di lavoro (15-64 anni), degli inattivi 
scoraggiati”.  
1 giovane su 5 né studia né lavora, sono 
oltre 2milioni nel 2010, +6,8% rispetto 
all'anno prima i ragazzi tra i 15 e i 29 anni 
che non lavorano e non frequentano 
alcun corso di istruzione o formazione, i 
cosiddetti NEET (Not in education, 
employment or training). Si tratta del 
22,1% degli under 30, percentuale in 
aumento rispetto al 20,5% del 2009. 
L'incremento riguarda soprattutto i 
giovani del Nord Est, gli uomini e i 
diplomati, ma anche gli stranieri. Infatti, 
nel 2010, sono 310 mila gli stranieri 
NEET. La condizione giovanile è 
aggravata ancor di più dalla diffusa 
condizione di precarietà: la quota di 
lavoratori con contratti a tempo 
determinato o collaborazioni ha raggiunto 
il 30,8% del totale dei giovani occupati, 
mantenendosi oltre il milione di unità. 

ELEZIONI CRA ACEA 
923 CONSENSI PER DIRE… 

923 VOLTE GRAZIE! 
 
di Giorgia Borgogni 
 

Siamo qui, ancora una volta, a ringraziare 
tutti coloro che l’8 e 9 Giugno u.s. con il 
loro voto, ci hanno dimostrato fiducia! 
Grazie a VOI abbiamo raggiunto un gran 

risultato, raccogliendo 923 consensi, pari 
ad oltre il 18% in più rispetto ai nostri 
iscritti aventi diritto al voto. 
F iduc ia  cer tamente accordata , 
confermando la scelta coraggiosa ed 
unica nel proporre una ventata d’aria 
fresca e rinnovamento per la commissione 
del CRA.  
Abbiamo conquistato un notevole 
risultato, ma soprattutto abbiamo lanciato 

ancora una volta un segnale forte: il 
nostro sindacato è il solo a credere 
nell’importanza d’investire sui giovani, 
non dimenticandosi che, proprio loro,  
rappresentano “i volti di domani”.  
L ’ impegno al migl ioramento e 
all’efficienza dei servizi del CRA ACEA sarà 
l ’obiett ivo pr imario dei nostr i 
rappresentanti eletti, per dirvi, ancora una 
volta, GRAZIE!!! 
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Coltelli agli 
sportelli!!! 

 
di Giorgia Borgogni 
 
Le criticità ed i disordini, vissuti nel mese 
di maggio u.s., evidenziano il disagio 
vissuto sia dagli utenti che dai colleghi 
addetti allo sportello del mercato libero e 
tutelato di Acea Energia.  Gli operatori,  
costretti ogni giorno a dover “combattere” 
con una clientela sempre più arrabbiata (e 
per questo ringraziamo anche gli efficienti 
servizi resi dal mercato libero), devono 
anche subire costanti aggressioni fisiche e 
verbali. Capita che, microfoni mal 
funzionanti (nel caso degli sportelli di 
ATO2, completamente inesistenti), 
costringano l’operatore ad alzare il vetro 
di protezione per comunicare le dovute 
informazioni all’utente, facendolo esporre 
a possibili azioni di forza da parte di clienti 
esasperati e poco disposti al dialogo. 
Purtroppo, come già denunciato dal titolo 
dell’articolo, l’insieme di questi fattori 
porta qualche facinoroso a farsi una 

giustizia sommaria e personale. 
Ora… capisco che l’azienda abbia 
prospettato in tempi recenti un 
ridimensionamento degli organici e 
possibili ripercussioni occupazionali dopo 
l’approvazione dei referendum ma, far 
eliminare fisicamente i lavoratori dagli 
utenti, forse è esagerato!!! 
L’aggressione subita dalla collega 
evidenzia la necessità di dover porre 
l’attenzione su alcune problematiche in 
tema di sicurezza, dovute soprattutto 
all’inosservanza del D.L. 81/2008 in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
È, inoltre, pensiero comune che, la 
condizione in cui lavorano gli operatori 
dello sportello è, a dir poco, 
“raccapricciante”. Negli anni, invece di 
riscontrare dei miglioramenti, abbiamo 
assistito al ridimensionamento degli spazi 
esistenti per far posto a nuovi sportelli 
aperti al pubblico, generando postazioni di 
lavoro anguste e simili a dei loculi e, per 
non farci mancare nulla, alcune sono 
dotate, addirittura, di sporgenti barre di 
ferro che, ovviamente, infastidiscono o, 

addirittura, feriscono i nostri poveri 
colleghi. “Pezzi di ferro” che sono stati 
sapientemente messi in sicurezza con del 
polistirolo!!! 
Eppure, nonostante le difficoltà, gli 
addetti al Front-Office sono lavoratori ben 
più fortunati di chi quotidianamente 
lavora nell’isola centrale in balia 
dell’umore, più o meno buono, dei circa 
1.000 utenti che vi transitano ogni giorno, 
tenuto conto che questi lavoratori sono 
protetti dal NULLA! 
È veramente vergognoso che, nonostante 
l’impegno messo in campo dalle OO.SS., 
l’Azienda, pur avendo conoscenza delle 
problematiche presenti al salone del 
pubblico, continui a fare promesse che 
non mantiene, rimanendo indifferente ai 
gravissimi disagi subiti dai lavoratori. 
L’auspicio di tutti è che, dopo 
quest’ulteriore grido d’aiuto, e dopo la 
lettera aperta scritta dai lavoratori alle 
OO.SS. in data 28.06, qualcuno si metta 
una mano sulla coscienza per risolvere un 
tema da troppo tempo trascurato. 

Formazione e Sicurezza 
 
di Isidoro Contu 
 
Il 6 giugno, dopo 6 morti in un giorno, 
qualcuno ha deciso di presentare alcuni 
dati, sicuramente poco confortanti. 
I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno sono 
778, di questi 269 in orario di lavoro, con 
un incremento del 21,4%, e i restanti 509 
in itinere con un triste primato di +50%. 
Considerando che gli studi ci indicano il 
Lazio come la Regione che negli ultimi 

anni ha rilevato il 10% dei morti a livello 
nazionale ed il più alto numero di incidenti 
stradali, non si può di certo stare allegri. 
Ancora più preoccupante è l'assuefazione 
a questi numeri. Ormai i telegiornali, se 
divulgano le notizie dei morti sul lavoro, le 
propongono dopo le informazioni sul 
traffico, gite domenicali e previsioni 
meteo, tranne che in casi eccezionali 
(vedi Thyssen), in cui l'incidente coinvolge 
più lavoratori. 
Spesso se ne viene a conoscenza in modo 
quasi casuale “sai Tizio mi ha detto 
che......” e dopo pochi giorni l’argomento 
non interessa più a nessuno.  
Anche a livello aziendale dovremmo 
impegnarci di più, proponendo una 
formazione mirata ai rischi delle attività e 
non ad informazioni generiche su 
argomenti spesso sconosciuti. Ormai i 
lavoratori considerano la formazione non 
come un momento di crescita ma come 
una scusa dell’azienda al solo fine di 
dimostrare che qualcosa è stato fatto. 
Continuiamo a pensare che utilizzare le 
ore di formazione analizzando le 

problematiche inerenti alle nostre attività 
sarebbe più utile di perdere tempo ad 
apporre delle crocette che ne attestano 
l'apprendimento, 
Se diamo l’impressione di abbassare la 
guardia azzeriamo quel poco di buono che 
abbiamo ottenuto sulla sicurezza. I 
numeri iniziali dovrebbero farci riflettere. 

CAUSTICO 



  

 

   A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2011 Numero 6 — ALLEGATO  

scrivete a: 

FILCTEM-ACEA-RED@LIBERO.IT 

PREMIO DI RISULTATO 
 
Grazie all’applicazione degli indicatori riportati nell’accordo del 18.12.2008, quest’anno, per la prima volta 
dalla sua istituzione, viene riconosciuto un premio di risultato pari mediamente al 92,8% dell’ammontare massimo 
erogabile. 
 
Ricordiamo che si partiva da una base massima di calcolo (riferito alla produttività e redditività dell’anno 2010 in 
pagamento nel 2011) di € 1.560,00 e che la determinazione degli importi relativi alla produttività “pesa” per il 50% 
nel calcolo finale del premio.  
 
In dettaglio queste le somme in pagamento (livello parametrale: CUSE 252,28 - CUSGA 159,68) e le percentuali 
applicate sull’ammontare massimo erogabile. 

€ 1.521,00 pari al 97,5% (Acea, Arse, Acea ATO2, Laboratori, Marco Polo, Acea Produzione) 
€ 1.352,56 pari al 86,7% (Acea Energia) 
€ 1.292,46 pari al 82,9% (Acea Energia Holding) 
€ 1.254,02 pari al 80,4% (Acea Distribuzione) 

   valore medio circa al 90,0% (Acea800) 
 
Questa nuova metodologia di determinazione del premio, oltre a tradursi in un incremento economico, rilancia la 
cultura del lavoro. 
 
Il risultato è stato conseguito grazie all’impegno profuso dei lavoratori tutti. 
 
Nota negativa è il ritardo nella comunicazione delle tabelle riepilogative degli indicatori utilizzati nella determinazione 
del premio. Dovrebbero essere consegnate, in base a quanto riportato nell’accordo, entro il mese di marzo. Sono 
state invece fornite alle OO.SS. solamente durante la riunione, non lasciando 
margini per l’approfondimento della discussione. 
 
Una grave mancanza dell’Azienda che speriamo non si ripeta in futuro. 
 
Gli indicatori per la determinazione degli importi relativi alla produttività   
saranno tra l’altro oggetto di prossima revisione congiuntamente alle altre 
OO.SS. firmatarie dell’accordo. 
 
Per quanto riguarda Acea Distribuzione è stato richiesto ed ottenuto un tavolo 
di trattativa entro fine mese, che porterà alla determinazione di un risultato 

aggiuntivo in pagamento nei prossimi mesi, tenendo 
conto dell’incentivazione straordinaria avuta 
dall’Autorità per l’Energia per la continuità del 
servizio svolto. 



 

 

 


