VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 dicembre 2011 si sono incontrati i rappresentanti del Polo HR Nord per
conto della Stogit S.p.A. ed il Coordinamento Esecutivo delle RSU della Stogit S.p.A. per
esaminare le problematiche relative all'assetto impianti in caso di sciopero, in
attuazione della legge 11 aprile 2000 n° 83 che ha apportato modifiche ed integrazioni
alla legge 12 giugno 1990 n° 146.
Premesso che

•

Stogit mette a disposizione, secondo criteri di efficienza tecnica ed economica, le
capacità di stoccaggio di cui dispone sul territorio nazionale, sulla base di
concessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico e in applicazione delle
normative vigenti, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 23 maggio 2000,
n. 164b (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144)
e del Codice di Stoccaggio Stogit approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas con Delibera n° 220 del 16 ottobre 2006 e delle successive modifiche/variazioni;

•

l'attività di Stogit, in coordinamento con Snam Rete Gas, è garanzia del
funzionamento e della sicurezza dell'intero Sistema Nazionale di trasporto e, di
conseguenza, della sicurezza della fornitura al mercato degli utenti residenziali e
industriali;

•

le indicazioni dei volumi richiesti in erogazioneliniezione sono fornite dagli shippers a
Snam Rete Gas e Stogit, su base stagionale, mensile e settimanale con dettaglio
giornaliero in funzione delle loro programmazioni commerciali: su queste richieste, le
due società impostano e pianificano il loro servizio operativo;

•

a fronte di tale pianificazione, Stogit deve comunque assicurare il presidio del
sistema di stoccaggio durante il gas-day (giorno operativo), per ottemperare alle
richieste operative di Snam Rete Gas in quanto essa ha la responsabilità diretta nel
gas-day di garantire la sicurezza del Sistema Gas (trasporto e fornitura alle utenze
civili ed industriali non interrompibili); ìnoltre, in caso di variazioni delle condizioni
previste e/o per particolari situazioni di emergenza, Stogit deve adeguarsi alle nuove
esigenze e, se del caso, attivare le squadre di sicurezza (reperibili) in caso di
necessità di interventi in campo.

~~~~.

Considerato che

•

in caso di proclamazione di sciopero, Stogit preavvisa con dovuto anticipo Snam
Rete Gas e richiede un'indicazione sui volumi prevedibili, sulla base delle nomine
degli shipper in erogazione/iniezione nel giorno oggetto dello sciopero;

•

sulla base della programmazione fornita dagli shippers a Stogit e Snam Rete Gas,
quest'ultima, eventualmente integrando tali dati con ulteriori informazioni a propria
disposizione, comunica a Stogit un'indicazione sui volumi previsti in
erogazione/iniezione nel giorno oggetto dello sciopero;

•

tale quantità sarà determinata dalla media dell'erogato/iniettato la settimana
precedente il giorno dello sciopero, fatto salva la garanzia di soddisfare le esigenze
reali richieste.

Le parti convengono, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, che in occasione di sciopero saranno assicurate le
seguenti prestazioni indispensabili:
•

il presidio continuo del Dispacciamento operativo al fine di mantenere il costante
controllo in sicurezza degli impianti (di stoccaggio), il monitoraggio degli stessi, il
coordinamento con il Dispacciamento Snam Rete Gas e la gestione operativa del
servizio di erogazione/iniezione.
Quanto sopra è garantito dalle prestazioni di 1 specialista dispacciamento più 3
dispacciatori della sala controllo e da 1 specialista di programmazione;

•

il presidio continuo della centrale di Cortemaggiore al fine di mantenere il
controllo locale in sicurezza degli impianti in funzione delle attuali specifiche
caratteristiche impiantistiche, fino a quando sarà possibile procedere con lo
spresidio della Centrale stessa.
Quanto sopra è garantito dalle prestazioni di 1 operatore di stoccaggio più 1
addetto di stoccaggio;

•

il personale reperibile, come da pianificazione mensile, garantirà le prestazioni
per esigenze di sicurezza ed esercizio impianti (e per la rimozione di eventuali
pericoli per l'incolumità delle persone).

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si farà riferimento a
quanto previsto in materia dal CCNL Energia e Petrolio del 23 marzo 2010 Parte I
Sezione D - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 APRILE 2000 N° 83.
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Il presente accordo sarà trasmesso a cura dell'azienda alla "Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali" ed entrerà in
vigore dopo che quest'ultima avrà espresso il giudizio di idoneità prescritto dalla legge.

