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Venezia, 09 maggio 2022  
Ill.mo Prefetto di Venezia 
Dott. Vittorio ZAPPALORTO 
  
Spett.le 
ITALGAS Reti 
  
Spett.le  
Commissione di Garanzia per l’attuazione  
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali 

  
 
Oggetto: Proclamazione sciopero Italgas Reti polo Venezia Friuli-leggi 83/2000 e 146/90. 
  
 
Le scriventi segreterie territoriali FILCTEM-CGIL e FEMCA-CISL, visto l’esito negativo della procedura di 
raffreddamento l.83/2000 e l. 146/920 effettuata al cospetto della prefettura di Venezia il 20 Aprile 2022 e 
che, nel tempo trascorso nessun cenno di disponibilità al dialogo è emersa da parte aziendale, dichiarano 8 
ore di sciopero di tutto il personale da effettuarsi entro i prossimi 60 giorni. 
Tali azioni allo scopo di rimuovere l’atteggiamento unilaterale da parte di Italgas Reti nel voler 
ridimensionare, in peius, il servizio abbassando gli standard di sicurezza, abbandonando territori considerati 
periferici (Muggia, i comuni del litorale Veneziano, Chioggia ecc.) proseguendo la politica di progressiva 
riduzione del personale, e imponendo turni di lavoro oltremodo gravosi. 
  
Le prime due ore di sciopero verranno articolate nelle seguenti modalità:  
• Mercoledi 25 maggio 2022 dalle ore 09 alle ore 11 per il personale giornaliero e le prime due ore di lavoro 

per il personale turnista. 
Le restanti 6 ore di sciopero verranno calendarizzate entro i 60 giorni. 
  
Inoltre, sono sospese le prestazioni straordinarie a partire dal giorno 19 maggio 2022 fino al 19 giugno 2022. 
In tale periodo cessa altresì ogni collaborazione non espressamente prevista dal Contratto Nazionale o dagli 
accordi aziendali e il personale dedicato al pronto intervento, al di fuori del normale orario di lavoro, si 
limiterà ad operare per il solo mantenimento in sicurezza di reti, impianti etc… 
Durante lo sciopero verranno garantite le prestazioni necessarie alla sicurezza attraverso l’esenzione del 
personale opportunamente individuato e costituzionalmente garantito. 
  
Distinti saluti.  
                                                                                              p. le segreterie territoriali di Venezia e Regione FVG 
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