
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO SINDACALE: “Gare del Gas” 
 

Le scriventi Organizzazioni sindacali esprimono la propria soddisfazione in riferimento al 
Protocollo d'intesa, sottoscritto venerdì 20 gennaio scorso, con il Sindaco del Comune di Vicenza.  
Questo protocollo interviene sul prossimo bando di gara per il servizio di distribuzione del GAS 
dell'Atem Vicenza1, per la gestione delle reti e della distribuzione del gas nei 39 Comuni coinvolti, 
per i quali il Comune di Vicenza opera come stazione appaltante e capofila della gara d'appalto per 
l'assegnazione del servizio.  
In particolare, nel protocollo, siamo riusciti a condividere delle specifiche tutele, a garanzia dei 
lavoratori addetti, da inserire e recepire nel bando di gara all’interno di una clausola sociale di 
salvaguardia dei diritti dei lavoratori, al fine di tutelarli nel caso in cui il servizio di 
distribuzione venga affidato ad altra Azienda.   
Riconosciamo il contributo attivo dell’Amministrazione comunale nella figura del Sindaco e , in 
particolare, dell'assessore Michela Cavalieri che si sono fortemente operati affinché tale accordo 
di ulteriore tutela rispetto alla normativa nazionale, venisse recepito.  
In questo modo hanno riconosciuto la professionalità dei lavoratori per un servizio di qualità 
ai cittadini! 
 Prevedere nel bando questa clausola sociale, ha individuato una posizione chiara sulla tutela dei 
diritti dei lavoratori addetti nel settore gas, i quali, senza di essa, potrebbero, nell’eventualità del 
passaggio ad una nuova Azienda, essere considerati come nuovi assunti e, di conseguenza, perdere 
i diritti acquisiti (vedi Job act, etc.). 
 
In parole povere: nel caso in cui il suddetto servizio, in futuro, non fosse più di competenza 
dell’AIM, questa clausola tutelerà i lavoratori in quanto manterrà l’organico vigente e i 
diritti normativi ed economici del rapporto attuale. 
 
Siamo soddisfatti di aver lavorato in un clima sereno, collaborativo e di aver ottenuto un buon 
risultato e auspichiamo che questo Protocollo possa essere recepito non solo in campo regionale, 
ma anche nazionale, al fine di difendere  lavoratori e posti di lavoro. 
 
Vicenza, 25 gennaio 2017 
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