
 

 

SI allo SCIOPERO del 28/10/2016 
NO alle PROVOCAZIONI PADRONALI 

SCIOPERO! 
SE NON ORA, QUANDO? 

 

8 ore di Sciopero Generale nella giornata di Venerd ì 28 
Ottobre per tutti i 40.000 dipendenti di tutte le aziende in 
tutto il territorio nazionale del comparto Energia e Petrolio . 
LE RAGIONI DELLO SCIOPERO in una sintesi tra comuni cato  FILCTEM, FEMCA e 
UILTEC dopo la rottura del 20 Settembre scorso, e quanto saputo dai membri della 
delegazione trattante, ovvero: 

• Mancato rispetto di quanto condiviso nel precedente rinnovo contrattuale sulla liquidazione 
dei 24mi delle quote degli scatti di anzianità maturate dai lavoratori aventi diritto al 31/12/15. 
• Una proposta di aumento dei minimi retributivi di € 65 contro la nostra richiesta di 134€ nella 
piattaforma dei lavoratori, poi fatta scendere a 95€ in fase di trattative. Si tratta di un aumento 
fittizio, a prescindere dalla somma che verrà erogata, poiché subordinato al tasso d’inflazione che, 
come sappiamo, al momento non esiste, in quanto stiamo attraversando un periodo di deflazione (ci 
hanno tolto la scala mobile negli anni ’80 con l’in flazione a 2 cifre e ce la vogliono re-
introdurre oggi con la deflazione: ma ci hanno pres o per dei co...oni? ). Per questo motivo, 
richiesta di un aumento scollegato dal tasso d’inflazione, utile ad impedire di restituire domani 
quanto erogato oggi. Questa richiesta determinata dall’evitare un ulteriore danno economico ai 
lavoratori già privati di un’annualità (2016) di tranches di aumento contrattuale.  
• Richiesta di spalmare gli aumenti su 4 anni, col rischio reale di aumentare lo scostamento tra 
gli importi del rinnovo contrattuale e il tasso d’inflazione reale.  
• Volontà di dare aumenti uguali per tutti, non rapportati alla scala parametrale, con tabelle 
separate per SAIPEM e SNAM. 
• Assenza di risposte sulla richiesta di incremento delle quote aziendali destinate a FASIE e 
Fondenergia. 
• Idea di accorpamento di Fondenergia con altri fondi pensione con quasi certa perdita di 
valore del nostro attuale fondo.  
• Proposta padronale di eventuali aumenti del welfare autofinanziati dai lavoratori (con 
modalità alquanto fantasiose) come scambi di giornate festività cadenti di domenica o confluenza di 
parte del conto ore in caso di mancato utilizzo.  



• Riforma dell'attuale sistema classificatorio basata su una valutazione della prestazione 
individuale, penalizzante e senza garanzie di stabilità per il reddito dei lavoratori, ovvero CREA 
“ascensore” che può anche scendere, con conseguente rischio di diminuzione dello stipendio.  
• Abbandono del CREA ad una data certa, indipendentemente dall’individuazione del modello 
sostitutivo.  
• Eventuale scorporo dai minimi del nuovo premio individuale (ex-CREA), eliminandone 
l’impatto sulla paga oraria, tredicesima, quattordicesima ecc. 
•  Introduzione della categoria 6 non solo come categoria di ingresso, con rischio reale di 
parametrizzazione  verso il basso delle mansioni lavorative (demansionamento).  
• Modifica della categoria di riferimento per aumenti contrattuali e premio di partecipazione, 
spostandola dall’attuale area 4 all’area 2 
• Revisione dei trattamenti normativi ed economici per i lavoratori turnisti, con una chiara 
richiesta di Portare i turni a 244 gg lavorativi (40 ore settimanali).  
• Tentativi di revisione peggiorativa della parte normativa del CCNL su diritti e mercato del 
lavoro (vedi Jobs Act). 
• Gestire la metà delle ferie in chiusura collettiva: subordinando la vita privata delle persone 
alle loro esigenze di produzione. 
 
 

SOSTENIAMO LO SCIOPERO, PER DIRE NO ALLE PROPOSTE DI 

CONFINDUSTRIA, MA ANCHE CONTRO LA LINEA ADOTTATA DALLE 

SEGRETERIE CONFEDERALI CHE CI HA CONDOTTO A QUESTO PUNTO: 

 

� Ripiegamento costante e totale sulle posizioni padr onali, come si evidenzia 
dall’abitudine, già in fase di stesura di una piatt aforma, di preoccuparsi dei 
problemi che si possono arrecare alla controparte p roponendo determinate 
richieste di soldi e diritti, finendo per trattare sempre sulle piattaforme di 
Confindustria, prestando il fianco a tutte le richi este restitutive sia economiche 
che di diritti. 

 

SE DOBBIAMO PERDERE ALTRI SOLDI E DIRITTI, NON TOCCHIAMO 

NULLA, NON RINNOVIAMO NULLA, ALTRO CHE CHIUDERE IN FRETTA! 

 
� Lo sciopero va fatto, perché rappresenta l’atto mag giormente incisivo e di 

impatto per opporsi alla controparte padronale e di fendere i nostri interessi, 
impedendo che la deriva creata dagli accordi Confed erali possa prendere una 
piega sempre peggiore. Non bastano certamente le 8 ore di sciopero di settore, 
ma occorrerebbero forme di protesta di maggior impa tto, tipo lo sciopero 
Generale, anche considerando le rotture dei vari ta voli di trattativa nei diversi 
settori.  
 

UNA GRANDE BATTAGLIA PER UNIFICARE LE LOTTE, RIVENDICARE CIÒ 

CHE È STATO TOLTO E DIFENDERE QUELLO CHE VOGLIONO TOGLIERCI. 

CHI LOTTA PUÒ PERDERE, CHI NON LOTTA HA GIÀ PERSO! 
 
 

21/10/2016 "Il sindacato è un'altra cosa – Opposizione Cgil Fi lctem Cgil" 
                     


