
 
 

Piattaforma rinnovo CCNL 2016/2018 
Presentazione richieste e votazione emendamenti 

 
Le Segreterie Nazionali CGIL, CISL e UIL hanno approntato una piattaforma unitaria per il rinnovo del 
contratto Energia e Petrolio, triennio 2016/2018 ed hanno consegnato a Confindustria la disdetta del 
contratto avviando ufficialmente le procedure di rinnovo.  
La Piattaforma, che alleghiamo, presenta i seguenti punti salienti: 
 richiesta aumento salariale di 134€ all’area 4; 
 richiesta di definizione delle attività appaltabili e di quelle esclusive di impresa; 
 mantenimento di quanto in vigore antecedentemente al Jobs Act in materia di licenziamenti collettivi; 
 previsione di accordi di consolidamento precari e definizione delle modalità di nuova assunzione; 
 accordi su congedi parentali a ore, estensione a due giorni congedo di paternità, permessi automatici 

per ricovero neonati; 
 in materia di sicurezza, costituzione delle Rappresentanti Lavoratori Sicurezza ed Ambiente (RLSA) di 

sito, competente su tutta la catena di appalto; 
 revisione del CREA prevedendo verifiche annuali, ruolo della RSU in fase di assegnazione e 

apprezzamento maggiore di esperienza ed autonomia;  
 ipotesi di fusione di Fondenergia con i fondi Fopen (ENEL) e Pegaso (Gas/Acqua); 
 
Come delegati riteniamo che le richieste siano insufficienti e pertanto riteniamo 
opportuno integrarle con una serie di emendamenti che andranno avallati con il voto 
vincolante dall’assemblea dei lavoratori. 
 
La RSU, congiuntamente alle Segreterie CGIL, CISL e Uil territoriali, convoca quindi per: 

 

Assemblea Generale Retribuita 
mercoledì 9 settembre 2015 

dalle 14.30 alle 15.30 
Auditorium di Bolgiano 

 

Assemblea Generale Retribuita  
lunedì 14 settembre 2015 

dalle 9.30 alle 10.30 
mensa del V° Palazzo Uffici 

 

Nell’assemblea si provvederà a discutere e votare i seguenti emendamenti integrativi che saranno poi 
presentati il 25 settembre 2015 a Roma nella riunione nazionale conclusiva, durante la quale verranno 
esaminati gli emendamenti di tutte le RSU italiane e sarà varata la piattaforma definitiva. 

I lavoratori sono invitati ad intervenire e partecipare attivamente. 
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