
RINNOVO 

CCNL GAS – ACQUA

Accordo 7 novembre 2019



Elementi di contesto (1/2)

2

 Presentazione della piattaforma da parte delle OOSS dicembre 2018

 Avvio delle trattative 14 giugno 2019

 Durata complessiva del negoziato 5 mesi

 Decorrenza e durata 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021

 Scioglimento della riserva 3 dicembre 2019

 Parti datoriali Anigas, Utilitalia, Igas, Assogas, Anfida,

 OO.SS. Filctem-CIGL, Femca-CISL, Uiltec (CISAL Federenergia e UGL chimici)

ADDETTI TOTALI DEL SETTORE GAS-ACQUA (al 31.12.2018): 46.462 di cui circa 11.000 del
settore gas

ADDETTI ANIGAS: circa 6.700



CCNL settore gas-acqua - dati aggregati al 31 dicembre 2018*

3

TOTALE DIPENDENTI 46.462

DISTRIBUZIONE x LIVELLI

Quadri 5,6%

Livello   8 6,6%

Livello   7 9,0%

Livello   6 14,7%

Livello   5 15,9%

Livello   4 21,5%

Livello   3 19,4%

Livello   2 6,4%

Livello   1 0,9%

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETA'

fino a 30 anni 5,6%

da 31 a 40 anni 15,3%

da 41 a 50 anni 29,9%

da 51 a 60 anni 41,4%

sopra i 60 anni 7,9%

PARAMETRO MEDIO 143,53

ANZIANITA' MEDIA 16,57

Uomini 76,4%

Donne 23,6%

Operai 33,4%

Apprendisti 1,5%

Contratti a termine 1,9%

Contratto a tempo parziale 5,0%

Smart working/telelavoro 3,3%

RAL 35.361,48 

RAG 41.100,80 

PREMIO DI RISULTATO 1.918,47 

COSTO DEL LAVORO 58.301,05 

* Le tabelle esposte sono il frutto della aggregazione dei dati raccolti nel corso di un censimento disposto dalle associazioni coinvolte nel rinnovo contrattuale
(ovvero Anigas, Assogas, Anfida, Utilitalia ed I-Gas); le informazioni raccolte da Anigas sono state utilizzate esclusivamente in forma aggregata per
salvaguardare la privacy delle proprie aziende associate

Elementi di contesto (2/2)



Elementi principali della piattaforma sindacale
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34 aziende

ISTITUTO CONTRATTUALE RICHIESTA OO.SS.

Modello contrattuale Conferma due livelli di contrattazione nazionale e integrativo aziendale 
(richiamo agli accordi interconfederali 9.03.18 e 26.07.18)

Partecipazione Incremento significativo del livello di partecipazione

Sistema classificatorio Nuovo sistema con riduzione inquadramenti

Formazione Formazione continua - istituzione del libretto formativo 

Telelavoro – Smart working Rafforzamento degli strumenti – diritto alla disconnessione

Appalti Regime fortemente garantista (alle ditte in appalto applicato il CCNL gas-acqua)

Salute, sicurezza e ambiente Rafforzamento delle tutele (libretto formativo – monte ore RLSA – organismo 
Paritetico Nazionale – valutazione rischio stress lavoro correlato)

Diritti Permessi «genitoriali» per tutor di minori non accompagnati – esclusione 
periodo comporto per patologie gravi

Reperibilità – turno  Reperibilità: vincolo a 12 giorni/mese la frequenza della prestazione -
elevazione quote – incremento indennità turni

Welfare Unificazione Fondi previdenziali  - incremento contributo ai Fondi di Assistenza 
Sanitaria 

Quadri Aree Direttive Percorsi formativi specifici – incrementi indennità – pagamento straordinari ai 
livelli 7° e 8°

Salario Richiesta economica complessiva pari a 145 euro al 5° livello



Elenco degli articoli contrattuali modificati

5

34 aziende

N. ARTICOLO ARGOMENTO

art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Decorrenza e durata 

Art. 4 Assetti contrattuali

Art. 5 Partecipazione e Relazioni Industriali

Art. 6 Appalti

Art. 9 Contrattazione di 2° livello: premio di risultato

Art. 16 Lavoro agile  (smart working)

Art. 17 Contratto di somministrazione a tempo determinato

Art. 20 Formazione professionale

Art. 22 Salute, sicurezza e ambiente

Art. 25 Reperibilità

Art. 30 Assenze, permessi, congedo matrimoniale e aspettativa

Art. 31 Studenti lavoratori

Art. 40 Indennità varie

Art. 49 Procedure di conciliazione



Disamina degli articoli contrattuali modificati (1/4)
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34 aziende

ARTICOLO ARGOMENTO

Campo di applicazione 
(art. 1)

-> Si inserisce il riferimento agli impiegati amministrativi

Decorrenza e durata 
(art. 2)

-> Si specifica la decorrenza del CCNL dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021
(salvo decorrenze specifiche per singolo istituto, gli istituti di nuova regolazione nonché le
modifiche apportate decorrono dalla data di scioglimento della riserva -> Es: incremento della
indennità di reperibilità)

Aspetti contrattuali 
(art. 4)

-> Si inseriscono i richiami agli accordi interconfederali Confindustria-CIGL/CISL/UIL del 9 marzo
2018 e Accordo Confservizi-CGIL/CISL/UIL del 26 luglio 2018
-> Precisazione per cui il TEC comprende le erogazioni economiche della contrattazione
aziendale delegata (TEC livello aziendale)

Partecipazione e relazioni 
industriali 

(art. 5)

-> Promozione della cultura della partecipazione:
 riconoscimento e consapevolezza del ruolo del gas naturale nella transizione energetica
 Attivazione di percorsi partecipativi nei protocolli di relazioni industriali di azienda o gruppo
 Iniziative di formazione congiunta destinati prioritariamente alle RSU

-> Livello nazionale
 Avvisi comuni di sensibilizzazione delle Autorità sulle materie che determinano interventi

legislativi e amministrativi
 Osservatorio di settore esteso al tema della digitalizzazione e conseguenze art. 177 Codice

Appalti

-> Livello Aziendale
 Dati informativi su lavori appaltati oggetto di incontro informativo con RSU, in riferimento

particolare al rispetto dei principi etici di legalità e correttezza, per garantire regolarità delle
condizioni di lavoro



Disamina degli articoli contrattuali modificati (2/4)
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34 aziende

ARTICOLO ARGOMENTO

Appalti 
(art. 6)

-> Obiettivo: evitare che la gestione degli appalti possa determinare alterazioni delle regole di
mercato e della concorrenza
-> le aziende appaltanti si impegnano a richiedere alle appaltatrici l’applicazione del CCNL
merceologico di riferimento in cui queste ultime operano, sottoscritto dalle OOSS
maggiormente rappresentative (analogamente a quanto previsto in CCNL Elettrici)

RSU – dichiarazione a 
verbale (art. 7)

In attesa della elezione delle RSU, da disporsi entro il 30 giugno 2020, vengono riconosciuti ai
dirigenti delle strutture delle OO.SS. stipulanti, in via eccezionale, permessi retribuiti aggiuntivi
(mezz’ora per dipendente in forza al 31/12/2019) esclusivamente per partecipare alle riunioni
convocate dall’azienda sulle materie di competenza negoziale delle RSU

Contrattazione di 2°
livello: premio di risultato 

(art. 9)

-> Previsione della possibilità di commutazione del premio di risultato in misure di welfare
-> Previsione che gli accordi aziendali possano prevedere -in via sperimentale- di convertire
quote del premio con giornate di permesso
-> Approvazione di linee guida per la contrattazione di secondo livello:
 Previsione di due voci: redditività aziendale e incentivazione della

produttività/efficienza/qualità
 Redditività calcolata sulle variazioni del MOL o altri indici di bilancio
 Produttività/efficienza/qualità calcolata su specifici obiettivi misurabili annualmente
 Affermazione del principio per cui l’ammontare spettante al lavoratore va rapportato

all’impegno lavorativo

Contratto di lavoro a 
tempo determinato

(art. 14)

-> Inserimento dei contratti conclusi per attività stagionali
-> Il comporto per sommatoria in caso di malattia si applica anche ai contratti a tempo
determinato



Disamina degli articoli contrattuali modificati (3/4)
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34 aziende

ARTICOLO ARGOMENTO

Lavoro agile – smart 
working 
(art. 16)

-> Eliminazione del riferimento alla durata dell’orario di lavoro «giornaliero e settimanale»,
che riespande l’autonomia contrattuale delle parti del contratto individuale; precisazione per
cui la materia potrà essere oggetto di accordo con le RSU a livello aziendale

Classificazione e mobilità 
del personale 

(art. 18)

-> Previste tempistiche precise per la costituzione della Commissione paritetica nazionale (sei
mesi dalla sottoscrizione del contratto) e per la conclusione della fase di approfondimento
(almeno sei mesi prima della scadenza del contratto)
-> Tra i criteri/obiettivi che la Commissione dovrà seguire, compare la ricognizione di nuove
professionalità e competenze, che tenga conto anche della digitalizzazione e innovazione
tecnologica

Formazione professionale 
(art. 20)

-> Ampliati gli obiettivi del modello formativo (specifico richiamo alla innovazione digitale e
tecnologica, cultura all’inclusione e della diversità e dell’integrazione intergenerazionale,
promozione dell’osmosi scuola-lavoro)
-> Previsione che le parti si impegnino ad operare in coerenza con l’asseto istituzionale della
formazione continua e del ruolo di impulso assegnato ai Fondi interprofessionali
-> Nelle imprese con più di 300 dipendenti verrà costituita, su richiesta di una delle parti, una
Commissione bilaterale sulla formazione con il compito di analizzare le esigenze formative
aziendali e i percorsi formativi

Salute, sicurezza e 
ambiente (art. 22)

Istituzione di un Organismo Bilaterale nazionale del settore gas acqua che avrà tra i suoi
compiti anche l’analisi degli impatti delle tecnologie digitali sulle modalità di lavoro, nonché
l’analisi delle iniziative finalizzate ad innalzare gli standard di sicurezza ed ambientali
nell’ambito degli appalti (il regolamento di funzionamento dell’organismo Bilaterale sarà
definito con accordo entro il 30 giugno 2020);

Reperibilità
(art. 25)

-> Unificazione dei compensi per tutte le Associazioni (non vi sono variazioni per le imprese
Anigas)
-> Innalzata a 5 euro (dagli attuali 3 euro) la indennità per chi svolge la propria attività da
remoto (decorre dallo scioglimento della riserva)



Disamina degli articoli contrattuali modificati (4/4)
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34 aziende

ARTICOLO ARGOMENTO

Assenze, permessi, 
congedo matrimoniale e 

aspettativa (art. 30)

-> Inseriti permessi non retribuiti ai lavoratori che hanno assunto la tutela volontaria di minori
stranieri non accompagnati (legge n. 47/2017)

Studenti lavoratori 
(art. 31)

Definita una diversa articolazione dei giorni lavorativi/permessi concessi per gli esami
universitari in virtù del criterio dei crediti formativi, che tenga conto dell’effettivo impegno
profuso dallo studente:
 Esami universitari: 2 gg complessivi per esami fino a 6 CFU, 3 gg per esami sopra a 6 CFU; in

casi di ripetizione dell’esame compete il solo giorno della prova (decorre dallo scioglimento
della riserva)

 150 ore triennali per frequentare corsi per il conseguimento di titoli di studio finalizzati ad
ampliare la preparazione professionale individuati in azienda

Indennità varie 
(art. 40)

Clausola di stile in superamento delle pregresse indennità – settore idrico

Procedure di 
conciliazione (art. 49)

Conferma della procedura di conciliazione in sede nazionale:
 Esperimento del tentativo anche in videoconferenza
 Esperimento del tentativo può avvenire in sede regionale in caso di plurime richieste di più

imprese del medesimo territorio
 Tentativo facoltativo (parte convenuta può decidere di non partecipare ed il tentativo si

considera comunque esperito)
 Non sono previste tempistiche

Fondo di solidarietà 
bilaterale

Dichiarazione a verbale in cui si prevede un impegno a realizzare un accordo per le sole società
a controllo pubblico mentre, per le altre che ad oggi possono beneficiare del ricorso agli
ammortizzatori sociali, si condivide la opportunità di realizzare uno studio per approfondire la
tematica, entro la vigenza del contratto



Modello di definizione degli aumenti salariali
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34 aziende

L’incremento retributivo complessivo del TEC per il triennio 2019-2021 viene ripartito tra:

1. TEM (MINIMI TABELLARI)

La variazione dei minimi mensili è riferita alla previsione 2019-2021 dell’indice dei prezzi al consumo
IPCA come calcolato dall’ISTAT ai fini contrattuali (3,03%) applicata al nuovo parametro medio di
settore (143,53) -> modello EX ANTE

Si ricomprende anche la quota ex produttività derivante dal precedente CCNL, che comprendeva un
meccanismo di consolidamento del relativo importo sui minimi sulla base del confronto ex post tra
inflazione preventivata e inflazione registrata

2. WELFARE

Una quota mensile dell’incremento è distribuita ai lavoratori negli istituti di welfare contrattuale
nazionale (da definire la ripartizione tra previdenza complementare e gli altri istituti anche di nuova
istituzione, come il Fondo di Solidarietà Bilaterale)

3. PRODUTTIVITA’

La provvista annua aggiuntiva per il premio di risultato costituisce lo strumento di compensazione
delle fluttuazioni dell’inflazione registrata (IPCA) -> a fine contratto (quindi giugno 2022) in funzione
degli scostamenti registrati la quota mensile si trasferisce sui minimi



Parte economica
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34 aziende

Parametro medio di settore 143,53

Importo € Decorrenza 

Incremento Minimi tabellari (TEM)

€ 26,00 1.12.2019

€ 28,00 1.09.2020

€ 30,00 1.09.2021

Incremento complessivo minimi € 84,00

Welfare* € 5,00 1.07.2020

Produttività € 17,00 
(€ 238,00 annui)

INCREMENTO COMPLESSIVO** € 106,00

UNA TANTUM € 100,00 Dic. 2019

* la ripartizione della quota tra incremento della contribuzione di previdenza complementare (Fondenergia) ed eventuali altri istituti sarà oggetto di accordo entro 
il 30 giugno 2020
* * Comprende anche quota ex produttività precedente rinnovo



Rinnovi economici di riferimento
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34 aziende

CCNL TEM Scadenze Welfare Produttività Incremento 
complessivo*

Una 
tantum

GAS – ACQUA
(7 novembre 2019)

84 € € 26,00 - 1.12.19 
€ 28,00 - 1.09.20
€ 30,00 - 1.09.21

5,00 € 17,00 € 106,00 € 100,00 €

ELETTRICO
(9 ottobre 2019)

104 € € 39,00 - 1.11.19
€ 35,00 - 1.09.20
€ 30,00 - 1.06.21

5,00 € 15,00 € 124,00 € 100,00 €

PETROLIO
(19 settembre 2019)

90 € € 25,00 - 1.10.19
€ 35,00 - 1.10.20
€ 30,00 - 1.07.21

5,00 € 25 - EDR € 134,00 €* -

• Gli importi comprendono anche gli aumenti di cui alla chiusura dei precedenti contratti
** L’importo tiene conto anche dei 14 € erogati a giugno 2019 di cui al precedente rinnovo contrattuale 



Prossime scadenze
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34 aziende

maggio 2020

 Costituzione della Commissione paritetica nazionale per la riforma del sistema di
inquadramento (art. 18 dispone entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto)

giugno 2020

 Ripartizione della quota tra incremento della contribuzione di previdenza complementare
(Fondenergia) ed eventuali altri istituti

 Definizione del Regolamento di funzionamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale su
Salute, Sicurezza, Ambiente (art. 22)

luglio 2020

 Decorrenza dei 5 euro Welfare (la cui ripartizione verrà definita entro giugno)



Riunioni per il rinnovo del CCNL
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34 aziende

L’impegno profuso dalla Associazione si è concretizzato in complessive 19 riunioni, di cui 7 riunioni della Commissione
Lavoro, 7 riunioni «ristrette» datoriali + OO.SS e 5 riunioni in plenaria, secondo l’ordine cronologico riportato in tabella

CCNL Gas-Acqua 2019 – 2021 – cronologia impegni associativi
1° Commissione Lavoro Anigas 23-giu-18
2° Commissione Lavoro Anigas 23-lug-18
3° Commissione Lavoro Anigas 25-ott-18
4° Commissione Lavoro Anigas 05-dic-18
1° Riunione interassociativa ristretta datoriale 12-dic-18
5° Commissione Lavoro Anigas 11-gen-19
2° Riunione interassociativa ristretta datoriale 16-mag-19
6° Commissione Lavoro Anigas 28-mag-18
7° Commissione Lavoro Anigas 01-ago-19
1° Plenaria - Apertura tavolo negoziale 14-giu-19
2° Plenaria - Apertura Tavolo negoziale (UGL - CISAL) 17-giu-19
3° Datoriale + OOSS 28-giu-19
4° Datoriale + OOSS 17-lug-19
5° Datoriale + OOSS 13-set-19
3° Plenaria  25-set-19
6° Datoriale + OOSS 14-ott-19
7° Datoriale + OOSS 25-ott-19
4° Plenaria conclusiva 07-nov-19
5° Plenaria conclusiva (UGL - CISAL) 07-nov-19



A cura di:

Dott. Andrea Cotti
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