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I delegati, i consiglieri e gli attivisti tutti del 1° Congresso Territoriale di Presidio Roma Capitale e 
Rieti, ascoltata la relazione della Segreteria Territoriale di Roma arricchita dai contributi del 
dibattito, la approvano integralmente e ne fanno propri i contenuti 
 

Esprimono 
 
Forte preoccupazione per lo scenario mondiale che si sta delineando e per le crescenti azioni 
terroristiche che stanno minando la stabilità politica in molte aree del mondo con forti ripercussione 
anche in Europa, gli ultimi attacchi terroristici ne sono una evidente testimonianza; la elezione di 
Trump in America  con la sua politica altamente protezionistica, la posizione della Turchia in 
Europa con le sue continue minacce ad altri paesi amici, rischiano seriamente di far saltare gli 
equilibri politici, economici e di solidarietà che faticosamente sono stati costruiti, la vicenda 
dell’immigrazione è sotto gli occhi di tutti 

 
Denunciano 

 
La mancanza di una vera strategia energetica nazionale, il nostro sistema elettrico  è privo di guida e 
coordinamento e di indirizzi strategici, la dissennata scelta di abbandonare con troppa disinvoltura 
gli impianti Termoelettrici tradizionali sta facendo pagare al nostro territorio un prezzo troppo 
elevato sia in termini economici che occupazionali, la chiusura di Montalto di Castro e le 
ripercussioni sul sito di Tirreno Power di Civitavecchia ne sono la conferma; è necessario invece 
considerare il settore energetico fondamentale, unico volano per un rilancio industriale del nostro 
paese 
 

Esprimono 
 
La più ampia solidarietà e vicinanza ai colleghi di Tirreno Power (che stanno vivendo una 
situazione drammatica), vittime non solo di una liberalizzazione sbagliata, ma anche di una volontà 
aziendale scellerata che privilegia politiche economiche a quelle industriali 
 

Manifestano  
 
Preoccupazione per la situazione del nostro Paese; è necessario un periodo di stabilità politica che 
possa garantire un vero programma di riforme e di rilancio della nostra economia, la 
frammentazione continua del quadro politico, l’applicazione di una legge elettorale modificata dal 
parere della Consulta, rischiano di non garantire per il futuro un governo stabile, lasciando ancora in 
mano ai governi tecnici le innumerevole risposte sociali, fiscali ed occupazionali di cui abbiamo 
bisogno 

 
Esprimono 

 
Soddisfazione per gli importanti risultati conseguiti dalla Segreteria Territoriale Flaei e dal gruppo 
di delegati ed attivisti impegnati nel nostro vasto e complicato territorio, risultati che sono frutto di 



un lavoro assiduo e di una presenza costante e puntuale in tutti i posti di lavoro, gli esiti di tutte le 
tornate elettorali, sia in Acea che in Enel, Terna, Sogin e Gruppo GSE ne sono la fedele 
testimonianza 

 
 

Sottolineano 
 

Che quanto avvenuto con l’emergenza neve e col dramma del terremoto nel centro Italia, in gran 
parte nella nostra regione e soprattutto nel nostro territorio di Rieti, ha messo in luce le gravi 
carenze strutturali, organizzative e occupazionali della rete elettrica nel nostro paese; c’è la 
necessità di garantire alla Distribuzione un assetto stabile ed un organico adeguato rispetto agli 
elevati carichi di lavoro,  determinati dalla logica degli isopensionamenti che stanno generando 
parecchi disagi anche ai lavoratori presenti in azienda 
 

Auspicano 
 

Che il tema della sicurezza sia sempre più centrale nelle politiche della Flaei, non sarebbe male 
pensare ad una commissione bilaterale sulla sicurezza anche a livello regionale, la diminuzione 
degli organici, aumento degli interventi in reperibilità, le continue emergenze che diventano 
normalità, difficoltà di usufruire di adeguati riposi fisiologici, sono fattori che influiscono oltre che 
sulla qualità del servizio, anche sulla forte possibilità di far venir meno l’indispensabile attenzione 
alle normative in materia di antinfortunistica e sicurezza degli interventi 
 

Esprimono 
 

Forte dissenso e preoccupazione sullo stato delle Relazioni Industriali nel Gruppo Acea 
caratterizzate in questi ultimi 3 anni da una mancanza di dialogo costruttivo e partecipativo con le 
parti sociali, voluta e perpetrata dall’attuale management. L’auspicio e’ che si possa ritornare ad un 
confronto sindacale serio, restituendo dignita’ e importanza alle Relazioni Industriali che hanno 
fatto la storia e la fortuna di questa grande Azienda.    

 
 

Manifestano 
 

Soddisfazione per la positiva conclusione del rinnovo contrattuale elettrico che ha visto respingere i 
tentativi datoriali di mettere in discussione intere parti normative. Essenziale aver ottenuto il 
protocollo di solidarietà occupazionale che orienta in senso solidaristico tutto il Settore, necessario 
per gestire situazione di criticità occupazionali come quella di Tirreno Power. Altro discorso 
riguarda il rinnovo del contratto gas acqua che ci vede in totale conflitto con le parti datoriali 
culminato con lo sciopero previsto per domani per tutto il Settore. La Flaei di Roma Capitale e Rieti 
e’ come sempre al fianco di questi lavoratori, con la speranza che si possa chiudere anche questo 
rinnovo che coinvolge piu’ di 40.000 addetti. 
 

Valutano 
 
Positivamente il percorso di aggregazione della Flaei Cisl, in seconda affiliazione per adesso, con la 
Fistel Cisl, percorso necessario per il quale si deve continuare con coraggio e determinazione ad 
investire tempo e risorse 

 
Sottolineano 

 
Che sempre con maggiore convinzione va valorizzato il ruolo delle RSU e delle RLS, soprattutto  
nella concreta prospettiva di rendere operante la contrattazione di secondo livello; va garantita la 
tutela dei soggetti, che saranno chiamati ad operare a tutti i livelli sindacali. 
 



Sostengono 
 

Che, nonostante le difficoltà organizzative, gli Istituti Sociali, sanitari e ricreativi come Arca, Fisde 
e Cra, debbano continuare a svolgere il loro servizio di profonda importanza per i dipendenti e le 
loro famiglie, superando gli ostacoli informatici; per quanto riguarda il personale Arca occorre un 
progetto che dia prospettive certe 
 

Ritengono 
 
Positiva la scelta organizzativa orientata verso il modello dei Presidi Territoriali, anche per un 
territorio vasto e importante come quello di Roma Capitale e Rieti. La partecipazione alla vita 
dell’Organizzazione sarà garantita ed aumentata anche per i futuri attivisti, a testimonianza di una 
valenza politica del territorio, sempre più elevata. 
 


