
 

 

                                   
   
        

       Alla Prefettura di Roma  

c.a.  Ufficio di Gabinetto del Prefetto 
                        protocollo.prefrm@pec.interno.it  

 
Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Comune di Civitavecchia 
                    comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

                 Terna S.p.A.  
                              ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

 
Enel S.pA.  
enelspa@pec.enel.it 

 

e pc Dott. Giuseppe Capitani 

giuseppe.capitani@enel.com 

 

Dott.sa Marianna De Luca 

marianna.deluca@enel.com 

 

Dott. Alberto Brancaccio 

alberto.brancaccio@enel.com 

 

 
 

 
Oggetto: Proclamazione sciopero di tutti i lavoratori della Centrale Torrevaldaliga Nord per il 7 maggio 2019.  

 

Con la presente le OO.SS. Regionali Filctem Cgil Roma Lazio, Flaei Cisl Lazio e Uiltec Uil Lazio, a seguito dell’esito 

negativo della procedura di conciliazione espletata il 2 Aprile 2019 presso la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale 

del Governo, proclamano lo sciopero dei lavoratori della Centrale Termoelettrica Enel di Torrevaldaliga Nord di 

Civitavecchia per l’intera giornata del 7 maggio p.v.  

Constatata la mancanza di risposte ai problemi sollevati dalle Organizzazioni sindacali di categoria prima ancora 

dell’avvio dello stato di agitazione, che ha portato le stesse ad attivare, nel mese marzo, la procedura di raffreddamento 

presso la Prefettura di Roma.  

Constatato nel frattempo l’immobilismo dell’Enel rispetto alla richiesta delle OO.SS. di valutare la possibilità di 

giungere ad una soluzione condivisa che eviti la riduzione del personale della centrale che andrebbe ad impattare sul 

futuro occupazionale del territorio di Civitavecchia, incidendo sulle condizioni stesse di lavoro degli addetti rimasti in 

servizio e sulla sicurezza in generale dell’impianto e della produzione dell’energia. 

Pertanto le OO.SS. proclamano 8 ore di sciopero per tutto il personale della centrale per il 7 Maggio 2019 così 

articolato: 
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- Tutti i lavoratori giornalieri si asterranno dal lavoro per l’intera giornata del 7 Maggio 2019; 

- Lavoratori turnisti che effettuano la prestazione in turno continuo avvicendato: astensione dalla prestazione per 

l’intera durata di ciascun turno di lavoro che si colloca, anche parzialmente, nella giornata del 7 Maggio 2019 

(partendo dal turno notturno che inizia nella serata precedente il giorno 7 Maggio 2019 e termina nel giorno 7 

Maggio 2019);  

- Lavoratori semiturnisti che effettuano la prestazione in semiturno: astensione della prestazione per l’intera 

durata del turno di lavoro che si colloca parzialmente o totalmente nella giornata del 7 Maggio 2019;  

 

Durante lo sciopero saranno comunque garantite le prestazioni di cui all’accordo sulla regolamentazione del diritto di 

sciopero nel settore elettrico e sono esentati i lavoratori ivi previsti; i lavoratori reperibili nella giornata interessata dallo 

sciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione, hanno l’obbligo di assicurare la reperibilità, qualora 

vi sia pregiudizio per la sicurezza in osservanza delle normative vigenti, garantendola durante il periodo orario dello 

sciopero stesso.  

L’eventuale spostamento del periodo di effettuazione dello sciopero Vi sarà comunicato nel pieno rispetto del preavviso 

previsto dall’art. 8 dell’Accordo Sindacale Nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel Settore Elettrico, 18 

Febbraio 2013, nonché di quanto previsto dall’art. 10 dello stesso accordo.  

Con questa comunicazione riteniamo esauriti gli impegni di comunicazione e conciliazione previsti. 

Disponibili ad ogni chiarimento del caso, indichiamo in calce i nominativi dei referenti sindacali rintracciabili durante 

lo sciopero, inviamo distinti saluti. 

 

 

Roma 19.4.2019        

 

      Le Segreterie Di Roma e del Lazio 

                        Filctem-CGIL - Flaei-CISL - Uiltec-UIL 

                                                                                              A.Borioni        A.Ronci       R. Marcelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Borioni 3316660780    borioni@filctemroma.it  

Andrea Ronci  3351900324    andrea.ronci@flaeicisl.org 

Riccardo Marcelli    3387413778    Riccardo.marcelli@uiltec.it 
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