Segreterie nazionali

CCNL ELETTRICO: SI ENTRA NEL MERITO
Durante l’incontro tenutosi venerdì 7 giugno u,s, fra le associazioni di categoria e le segreterie nazionali
di Filctem, Flaei, Uiltec, sono stati elencati i temi prioritari, per le Parti, utili ad affrontare il negoziato di
rinnovo contrattuale, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa in tempi certi.
Le controparti hanno presentato una fotografia degli addetti regolati dal CCNL di settore elettrico
(51.114), del parametro di inquadramento medio (189,61), delle tipologie e del tipo di contratto
applicato, dove in verità il ricorso alle forme c.d. atipiche risulta molto contenuto (circa il 3%
complessivo) a parte l’apprendistato che si attesta al 4,5%.
Dopodiché hanno esplicitato i temi che a loro avviso necessitano di un intervento:
- Consolidamento, semplificazione e leggibilità del contratto, risoluzione dei rimandi contrattuali;
- Aggiornamento sulle normative di legge, distinguendo fra quelle demandate al negoziato fra le
parti e quelle direttamente applicabili;
- Attrattività del CCNL attraverso la definizione di specificità normative, compatibili con l’esigenza
delle attività legate alla generazione diffusa, alla digitalizzazione e ai servizi energetici
commerciali (attività ora non coperte da CCNL elettrico). Su tale argomento si insedierà un
gruppo di lavoro per analizzare, parallelamente alla trattativa, il tema dell’allargamento del
perimetro contrattuale;
- Aggiornamento nuove professionalità nell’impianto classificatorio;
- Formazione, sicurezza, solidarietà;
- Salario più orientato alla produttività;
- Semplificazione normativa turni;
- Superamento scatti per neoassunti.
Per parte sindacale abbiamo affermato che, vista la situazione di contesto complessivo in cui operano le
imprese elettriche (art. 177, concessioni idroelettriche, phase-out carbone), la necessità di concentrarsi
sui temi fondamentali per una definizione di un buon contratto in tempi brevi, che dovrebbe essere
obiettivo comuni di entrambe le parti.
Ecco perché la riproposizione di temi come quello della normativa turnisti e del superamento degli scatti
non può considerarsi urgente, sia analizzando la dinamica anagrafica che quella delle figure
professionali legate a prestazioni diverse dall’orario normale di lavoro.
È sull’ambito di applicazione che, invece, dovremmo concentrarci, consapevoli che questa è una sfida
ambiziosa, complessa ma necessaria al fine di dare al Contratto di Settore la capacità di consolidare il
proprio perimetro.
Così come, quando si vuol parlare di sicurezza, non possiamo non considerare i carichi di lavoro, specie
in reperibilità.
Sul salario, infine, continuiamo a pensare che il sistema definito nell’ultimo rinnovo sia appropriato e
vada riconfermato. Tale meccanismo, dovrà avere una sua prima applicazione attraverso la
stabilizzazione sui minimi di parte dei 20€ destinati alla produttività.
Il giorno 20 giugno p.v. il confronto proseguirà attraverso l’analisi dei testi inerenti alla cosiddetta
semplificazione contrattuale, sulla quale ci siamo detti disponibili a lavorare proficuamente, fermo
restando che semplificare per noi non significa togliere.
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