
 

 
 
 

Oggetto: Sintesi della Riunione del Coordinamento Nazionale Igiene Ambientale tenutosi 

presso la FP CGIL NAZIONALE di Roma il 17 maggio 2017e presieduta dal Capo Area FP 

CGIL Igiene Ambientale, Massimo CENCIOTTI, e dal Segretario Nazionale FP CGIL, 

Federico BOZZANCA. 
   

17/05/2017 

Cari,  

di seguito la Sintesi della Riunione del Coordinamento Nazionale Igiene 

Ambientale tenutosi presso la FP CGIL NAZIONALE di Roma il 17 maggio 

2017 ed avente ad oggetto “Situazione contratti ed elezioni RSU/RLSSA”. 
 

Il rinnovo del CCNL FISE ASSOAMBIENTE è da ritenersi concluso con il 

raggiungimento di ulteriori risultati sia in materia di mercato del lavoro che in 

materia di sicurezza. Per il primo è stato smontato un altro pezzo del Jobs Act, 

ovvero quello del demansionamento in caso di ristrutturazione aziendale. 

L’accordo raggiunto, infatti, prevede che in caso di ristrutturazioni complesse è 

possibile un demansionamento di max un livello. Per il secondo è stato redatto il 

testo sulle disposizioni attuative sulla movimentazione manuale dei carichi di 

lavoro (che si allega). E’ già stato fissato un incontro per il 18 maggio per la 

sottoscrizione definitiva dell’accordo. 

 

Per il CCNL UTILITALIA la situazione è molto più complessa e delicata visto 

l’atteggiamento ostruzionistico e di chiusura della parte datoriale. Poiché è 

fondamentale tenere fuori il Jobs Act nella partita del mercato del lavoro, si 

ipotizza una chiusura della trattativa non prima di settembre. 

 

Per il Regolamento per l’elezione di RSU ed RLSSA si sottoscriverà l’accordo 

con FISE ASSOAMBIENTE già nell’incontro del 18 maggio 2017 mentre con 

UTILITALIA si proverà a farlo subito dopo anche alla luce delle date per le 

elezioni già fissate per il 25 e 26 ottobre 2017. Nel merito delle elezioni di RSU 

ed RLSSA si è deciso di avviare immediatamente la campagna elettorale e per 

dare un impulso forte e significativo si è deciso di convocare per il 22 giugno 

2017 un’Assemblea Nazionale delle RSU/RLSSA uscenti e di tutti i delegati. 
 

 

Fraterni saluti. 
 

                Coordinamento Nazionale Igiene Ambientale                                        

              Erasmo VENOSI                                                                                  

 


