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Roma, 21 ottobre 2016 

Circ. n. 00529/L 

 

A tutte le Aziende ed Enti 

associati che applicano il CCNL 

ambiente 

 

e, p.c.:  

Comitato Direttivo Energia-Idrico 

Comitato Direttivo Ambiente 

Commissione Lavoro 

Confservizi 

ASSTRA 

Associazioni Regionali  

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Scioglimento delle riserve sull’ipotesi di accordo 10 luglio 2016 di rinnovo del 

CCNL servizi ambientali 17 giugno 2011 

 

 

 

 Facciamo seguito alla precedente nostra circolare n. 498/L dello scorso 19 settembre per 

comunicarvi che in data di ieri 20 ottobre 2016 è pervenuta alla scrivente la comunicazione 

unitaria delle OO.SS. firmatarie del CCNL servizi ambientali FP-CGIL, FIT-CISL, 

UILTRASPORTI-UIL e FIADEL, con la quale le stesse sciolgono la riserva sull’ipotesi di accordo 

10 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 17 giugno 2011; la nota suddetta è trasmessa in 

allegato alla presente circolare (allegato n. 1). 

 

Poiché l’accordo in oggetto è stato già approvato dagli organi competenti di Utilitalia in 

data 15 settembre 2016, lo stesso deve essere ormai considerato pienamente efficace ed 

operativo per le clausole di immediata applicabilità, ovviamente con le decorrenze previste 

per i diversi istituti, fatta salva la sola clausola di cui alla lettera m), come precisato nella 

nostra circolare sopra indicata. 

 

Di conseguenza, vi invitiamo a provvedere, in occasione dell’erogazione della prima 

retribuzione utile (competenze del mese di ottobre o novembre, tenuto conto dei tempi di 

elaborazione delle paghe), alla corresponsione della prima tranche di una tantum ed 

all’aggiornamento dei valori dei trattamenti minimi contrattuali, come da tabella allegata al 

n. 2, nonché al ricalcolo degli istituti collegati alla variazione della retribuzione base. 

 

 

 

 

 



 

Alleghiamo a tal fine alla presente una nota contenente le prime indicazioni operative per 

l’applicazione della parte economica dell’accordo di rinnovo (allegato n. 3). 

 

Con i migliori saluti. 

   

 

  Il Direttore  

 Area Lavoro e Relazioni Industriali 

(Paola Giuliani) 

 

  
 

 

 

n. 3 allegati 

PG/pd 

 


