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Roma, 20 novembre 2020  

       Prot. 60 

Spett.le  

e- distribuzione 
c.a.  Dott. Vincenzo Ranieri 

Dott. Federico Panone 
Dott. Giuseppe Capitani 
Dott.ssa Cristiana Bertolli 

 

Spett.le  
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 
Direzione generale dei Rapporti di 
Lavoro e delle Relazioni Industriali 
Divisione VI, Controversie collettive 
lavoro 
Dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 

 

       Spett.le 
       Ministero Sviluppo Economico 

                                                                      segreteriatecnica.ministro@mise.gov.it 

         Spett.le  
Commissione di Garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero dello straordinario dal 2/12/2020 al 18/01/2021 a 
seguito esito negativo tentativo di raffreddamento del 18 settembre 2020 e 
delle mancate risposte alle istanze oggetto della vertenza, e sciopero 
generale di per l’intera giornata del giorno 17 dicembre 2020. 

 
 

 Con la presente le Segreterie Nazionali di FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL  

 constatato l’esito negativo dell’incontro di raffreddamento e conciliazione, conseguente 
alle motivazioni della nostra richiesta che alleghiamo, avvenuto il 18 settembre 2020 
come previsto dall’accordo del 18/02/2013 “Accordo Sindacale Nazionale sull’Esercizio 
del Diritto di Sciopero” Art.6 comma 1 all.to al CCNL del settore Elettrico in applicazione 
alla Legge n. 83/2000, svoltosi in Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; 

 constatato il perdurare delle situazioni di criticità che hanno indotto le scriventi a 
proclamare la prima dichiarazione di sciopero il 25 settembre u.s.; 

 preso atto della volontà di e-distribuzione rispetto alle problematiche poste dalle 
Organizzazioni Sindacali, legate alla riorganizzazione avviata in e-distribuzione con 
l’esternalizzazione del lavoro; 
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 tenuto conto della volontà aziendale di non voler procedere con le necessarie assunzioni 
in molte Aree operative, perseverando con la riduzione del personale dedicato alla 
riparazione dei guasti nonostante le frequenti emergenze che hanno provocato numerosi 
disservizi; 

 tenuto conto del continuo aumento dei carichi di lavoro provocato anche dalla 
diversificazione degli orari nonché dell’elevatissimo numero di ore delle prestazioni in 
straordinario, 

proclamano lo sciopero dei Dipendenti di tutta e-distribuzione per: 

 le prestazioni di lavoro straordinario programmabile; 
 gli spostamenti di orario; 
 le prestazioni di ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro. 

 

Lo sciopero suddetto inizierà il 2/12/2020 e cesserà il 18/01/2021. 

Verrà rispettato il periodo di moratoria coincidente con le festività natalizie (20 dicembre - 6 
gennaio) previsto dal citato accordo del 18/02/2013, pertanto nel suddetto periodo dal 20 
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 lo sciopero dello straordinario programmabile, degli 
spostamenti di orario e delle prestazioni di ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro è 
sospeso. Lo sciopero menzionato riprenderà il 7 gennaio 2021. 

Nel contempo, le scriventi OO.SS. proclamano lo sciopero generale di tutti i dipendenti di         
e-distribuzione per l’intera giornata del giorno 17 dicembre 2020. A tal fine si precisa che 
il personale turnista e semiturnista aderirà allo sciopero generale per l’intera giornata del 17 
dicembre 2020, ciò vale anche per i lavoratori turnisti in giornata di disponibilità.  

Sono fatte salve le esenzioni dallo sciopero previste dalla normativa vigente per le prestazioni 
svolte in turno continuo avvicendato ed in semiturno.  

Durante lo sciopero sono garantite le prestazioni essenziali previste dall’accordo di 
regolamentazione dello sciopero nel settore elettrico, con particolare riferimento alla attività di 
distribuzione di energia elettrica.  

In calce comunichiamo i nominativi dei referenti sindacali rintracciabili durante lo sciopero. 

Distinti saluti. 

 

              Per Le Segreterie Nazionali  
       FILCTEM-CGIL         FLAEI-CISL          UILTEC-UIL 
         (I. Sorrentino)        (S. Mancuso)           (A. Bottaro) 

 

 

 

 

 

Recapiti: 

FILCTEM-Cgil: Ilvo Sorrentino, Via Piemonte, 32, Roma; Cell. 329 9017493; i.sorrentino@filctemcgil.it  
FLAEI-Cisl: Salvatore Mancuso, Via Salaria, 83, Roma; Cell. 3666897093 salvatore.mancuso@flaeicisl.org  
UILTEC-Uil: A. Bottaro, Via Po’ 162, Roma; Cell. 3392629275; andrea.bottaro@uiltec.it    

 

 


