Roma 7 dicembre 2016
Spett.le Assoelettrica
Spett.le Utilitalia
Spett.le Energia Concorrente
Terna - Dispacciamento Rete Nazionale
Commissione di Garanzia per lo sciopero
e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Lavoro

Prot.: 95
oggetto: proclamazione di 8 ore di sciopero e proclamazione di sciopero dello straordinario dal 17
dicembre 2016 al 16 gennaio 2017 per tutti i lavoratori regolati dal contratto di settore elettrico e dal
contratto energia concorrente
Le scriventi Segreterie Nazionali FILCTEM–CGIL, FLAEI–CISL, UILTEC–UIL a seguito dell’esito negativo del
tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data 5/12/2016 innanzi il Ministero del Lavoro a motivo della
interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore elettrico causata dalla
intransigente posizione delle parti datoriali che impediscono il raggiungimento di un accordo rapido e
soddisfacente,
proclamano 8 ore di sciopero dei lavoratori di tutte le aziende nelle quali vengono applicati i contratti
collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico, con le seguenti modalità:
Lavoratori giornalieri: astensione dalla prestazione per l’intera giornata del 13 gennaio 2017.
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 13 gennaio 2017 (partendo dal turno notturno che inizia nella serata precedente il giorno
13 gennaio 2017).
Lavoratori semiturnisti che effettuano la prestazione in semiturno: astensione dalla prestazione per
l’intera durata del turno di lavoro che si colloca parzialmente o totalmente nella giornata del 13
gennaio 2017.
Per tutti i lavoratori delle centrali di produzione, turnisti, semiturnisti e giornalieri, lo sciopero si terrà
con le stesse modalità orarie, nella settimana che va dal 9 al 13 di gennaio 2017 secondo un
calendario che vi sarà inviato sempre nel rispetto dei termini del preavviso.
Proclamano inoltre e contestualmente
lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato (art.41 comma 2 ccnl), degli spostamenti di
orario (art.26 comma 5 ccnl), delle prestazioni eccedenti il normale orario compensate come ore viaggio (art.43
comma 3 ccnl) dei lavoratori dipendenti delle medesime aziende sopra indicate dal giorno 17 dicembre 2016
fino al 16 gennaio 2017.
Durante lo sciopero sono 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 garantendola durante il periodo orario dello sciopero
stesso.
Durante lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato, degli spostamenti di orario e delle
ore viaggio sono comunque garantite le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro finalizzate a garantire
la continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti come previsto
dall’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore elettrico.
Vi comunichiamo i nominativi dei referenti sindacali rintracciabili durante lo sciopero
FILCTEM-Cgil: Luca Barbetti Cell. 3296719771; l.barbetti@filctemcgil.it; elettrico@filctemcgil.it
FLAEI-Cisl: Amedeo Testa Cell: 3666897096; amedeo.testa@flaeicisl.org; nazionale@flaeicisl.org
UILTEC-Uil: Carmelo Prestileo Cell. 3471720082; carmelo.prestileo@uiltec.it; segreteria.nazionale@uiltec.it
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