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GRUPPO SOGIN 
SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO SUGLI APPALTI 

 

 

Nella giornata del 25 maggio u.s. abbiamo sottoscritto un Protocollo di regolamentazione degli 
Appalti per le società del Gruppo Sogin. 
Il tema del Protocollo degli Appalti era uno dei punti previsti nell’accordo programmatico dello 
scorso 4 marzo 2020 e da piena attuazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 12 del c.c.n.l. 
del settore elettrico. 
 
Nello specifico il Protocollo si pone: 

• di impedire la possibilità di attuare dumping contrattuale utilizzando contratti pirata che 
riducono tutele salariali, normative e di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici che 
operano in regime di appalto; 

• l’obiettivo di evitare che il sistema della gestione degli appalti possa determinare 
alterazioni delle regole del mercato e della concorrenza, coniugando, al tempo stesso, la 
necessità di garantire iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza ed 
accrescere gli standard di riferimento anche al personale delle imprese appaltatrici; 

• l’esigenza di mantenere all’interno delle Aziende del Gruppo le attività esclusive e 
distintive; 

• di richiedere alle imprese appaltatrici l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro dei settori in cui le stesse operano, sottoscritti dalle Federazioni aderenti a CGIL, 
CISL e UIL; 

• di dare quanto più possibile attuazione a quanto definito in materia di appalti ed 
esternalizzazioni alla luce degli impegni assunti in occasione dell’ultimo rinnovo del c.c.n.l. 

• di stabilire modalità di verifica, informativa e confronto attraverso incontri con cadenza 
annuale o semestrale tra il Gruppo e le Organizzazioni Sindacali su specifica richiesta di 
una delle parti, qualora vi siano problematiche specifiche da discutere in relazione ai 
contenuti del protocollo; 

• di monitorare costantemente, anche attraverso il coinvolgimento dei RLS, gli appalti 
assegnati; 

• salvaguardia dello specifico know-how relativo alle attività esclusive e distintive presenti 
nel settore elettrico. 

 
Filctem, Flaei e Uiltec, auspicano che quanto oggi sottoscritto con il Gruppo Sogin possa 
rappresentare, non solo per le aziende del settore, un punto di riferimento per rafforzare le 
tutele dei Lavoratori delle imprese appaltatrici, finalizzato ad elevare ed accrescere gli standards 
di sicurezza e l’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle categorie aderenti a CGIL-
CISL-UIL. 

 

Roma, 29 maggio 2020 


