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FEDERAZIONE LAVORATORI
AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE

SEGRETERIANAZIONALE

CISL

Roma, 24 gennaio 2007

 Ai Segretari Regionali FLAEI-CISL

 Ai Segretari Territoriali FLAEI-CISL

OGGETTO: Contratto Collettivo Provinciale delle Aziende Elettriche Minori di Bolzano

Il 22 gennaio 2007 si firmato il Contratto Provinciale delle Aziende Elettriche minori di Bolzano,

che inviamo in allegato unitamente al comunicato stampa, tra L’Associazione degli

Imprenditori, la Federazione Cooperative Raiffeisen Altoatesina e le Federazioni Sindacali di

Settore FLAEI SGBCISL e GEW-ASGB.

L’intesa raggiunta costituisce un risultato importante per i Lavoratori di queste Aziende, sia dal

punto di vista economico che normativo.

L’accordo, infatti, viene concretizzato dopo oltre 10 anni di impegno della Segreteria Regionale

dell’Alto Adige, in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale, e rappresenta un reale

avvicinamento dei trattamenti a quelli già presenti nel Contratto Nazionale del Settore

Elettrico.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che il Contratto in oggetto è valido anche per le Aziende di

Teleriscaldamento e produttori biogas, in genere governate all’interno del Contratto del

Pubblico impiego, permettendoci di poter allargare, dove è possibile, la nostra presenza.

I punti salienti dell’accordo sono:

aumenti contrattuali entro il 31 dicembre 2007

Categorie Scala Param. Una Tantum
1° Aumento

1-1-07

2° Aumento

1-5-07
Totale

Q 362,5 1674 117,33 49,64 166,97

A1 254 1172 82,21 34,78 116,99

BS 225 1040 72,82 30,81 103,63

B1 198 915 64,08 27,11 91,19

B2s 180 830 58,06 24,65 82,91

B2 162 748 52,43 22,18 74,61

CS 135 623 43,70 18,49 62,19

C1 115 532 37,22 15,75 52,97
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 riferimento al Contratto del Settore Elettrico Nazionale;

 avvio dei confronti annuali inerenti lo sviluppo del Settore sul territorio e lo studio dei

parametri di produttività mai affrontati fino ad ora;

 aggiornamento della normativa contrattuale, riportando quanto deciso nel Settore

Elettrico per: l’Apprendistato, il Lavoro a Tempo Parziale, il Contratto di Inserimento

ecc..;

 24 ore aggiuntive di permessi retribuiti annui come avvio della riduzione

dell’orario di lavoro ( 12 ore annue a partire dal 1.1.07 ed altre 12 ore annue dal

1.1.08);

 incremento dal 30% al 40% delle maggiorazioni dello stipendio per le ore

eccedenti l’orario normale diurno e per il lavoro notturno in turni avvicendati;

 innalzamento della reperibilità, come per il Settore Elettrico, di 0,50 Euro per ogni

giorno lavorativo (13,26 Euro dal 1.7.07);

 incremento dell’indennità istruzione figli di Euro 16,18 per un figlio, euro 21,57

per due figli e euro 26,97 per tre o più figli;

 mantenimento dello sconto dell’energia elettrica per tutti i dipendenti fino ad un

consumo annuo di 4.200KWH;

 introduzione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa tramite la Cassa Mutua Cesare

Pozzo, con un primo contributo nel 2007 di Euro 200 che lieviterà entro il 2009 nel

limite definito a livello Nazionale nel Contratto di Settore;

 aumento dall’1% al 1,21% del contributo per il Fondo di pensione

complementare Laborfonds.

Cordiali saluti.

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE

Carlo Meazzi e Carlo De Masi

All.: c.s.
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COMUNICATO STAMPA
Firmato l’accordo per il Contratto
Collettivo Provinciale delle Aziende
Elettriche Minori

L’Associazione degli Imprenditori, la
Federazione Cooperative Raiffeisen
Altoatesina e le Federazioni Sindacali di
Settore FLAEI SGBCISL e GEW-ASGB hanno
siglato ieri a Bolzano l’Accordo per il rinnovo
del Contratto Collettivo Provinciale per gli
Addetti alle Aziende Elettriche Private Minori
nonché delle Aziende di Teleriscaldamento e
Produttori Biogas.

I punti salienti dell’accordo sono:
 aumenti medi in busta paga di 110 euro

mensili;
 i Lavoratori avranno dal prossimo mese

l’Assistenza Sanitaria Integrativa;
 un aumento dall’1 al 1,21% del contributo

per il Fondo di pensione complementare
Laborfonds;

 24 ore aggiuntive di permessi retribuiti
annui.

L’intesa raggiunta costituisce un risultato
importante per i Lavoratori del Settore, sia
dal punto di vista economico che normativo.
Con questo accordo, infatti, si ottiene dopo
oltre 10 anni di confronti, un reale
avvicinamento dei trattamenti normativi a
quelli già presenti nel Contratto Nazionale del
Settore Elettrico.

PRESSEMITTEILUNG
Einigung zum Landeskollektivvertrag der
kleinen privaten Elektrowerke erzielt

Der Unternehmerverband, der
Raiffeisenverband sowie die
Fachgewerkschaften FLAEI/SGBCISL und
GEW-ASGB haben gestern in Bozen eine
Einigung zum neuen Landeskollektivvertrag
für die ArbeitnehmerInnen der kleinen
privaten Elektrowerke, der Fernheizwerke und
der Biogasanlagen in Südtirol erzielt.

Die wichtigsten Punkte des Abkommens sind:
 durchschnittlich monatlich 110 Euro

Lohnerhöhung
 Einrichtung eines Sanitätsfonds, aus

welchem den ArbeitnehmerInnen Beiträge
für Ausgaben im Gesundheitsbereich
gewährt werden

 Erhöhung des Beitrags für den Zusatz-
rentenfonds Laborfonds von 1% auf
1,21%

 Jährlich 12 Stunden bezahlte
Freistellungen im Zweijahreszeitraum

Die erzielte Einigung ist als wichtiges Ergebnis
für die ArbeitnehmerInnen zu werten, sei es
in finanzieller wie in arbeitsrechtlicher
Hinsicht.
Mit diesem Abkommen ist nach jahrelanger
Verhandlungstätigkeit endlich eine
Annäherung der normativen Bestimmungen
an jene des gesamtstaatlichen
Kollektivvertrags des Elektrobereichs erreicht
worden.

Il Segretario provinciale FLAEI SGBCISL der Landessekretär
Elena Maria Beltrami (329-4679688)










































