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Saldo Premio Partecipazione; la solita presa in giro ... 
 
Siamo alle solite; a fronte di un accordo sindacale discusso e firmato dopo mesi di trattative e che avrebbe 
dovuto riportare un clima di serenità, ENI ha pensato bene di metterci del suo … 
 
L’accordo quadro sul Premio di Partecipazione del 1994 sanciva la regola secondo la quale il premio di 
partecipazione si paga sulla base dell’inquadramento al primo gennaio dell’anno di erogazione.  
Da quel momento e per i vent’anni successivi nessuno ha mai messo in discussione questa regola. 
L’anticipo di maggio 2015 seguiva questa regola ed anche il nuovo accordo quadro di luglio 2015 non fa 
eccezione, prevedendo per i premi 2015 e 2016 i pagamenti in base alle categorie del primo gennaio di 
erogazione ovvero rispettivamente 2016 e 2017. 
Vent’anni di accordo e regola condivisa, riconfermata anche per il futuro… nessun problema 
quindi? 
 
E no, perché il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. L’assenza di una riga che confermasse ulteriormente 
la regola ventennale anche per il tormentato Premio 2014, ha scatenato la creatività dell’amministrazione del 
personale che ha ben pensato di ricalcolare i premio già anticipati sulla base della categoria di gennaio 2014.  
Perché mai? Cosa passa per la testa di questi signori che cercano in tutte i modi di penalizzare i 
lavoratori? E’ mai possibile che, potendo scegliere, si scelga sempre l’opzione più penalizzante 
per i lavoratori? 
 
Considerate che questa interpretazione dell’accordo, che l’azienda difende anche in una recente 
comunicazione in risposta alle nostre segnalazioni, comporta le seguenti perdite ai danni dei lavoratori 
interessati: 
differenza tra quadro e categoria 2   -343,41€ 
differenza tra categorie 2 e 3    -801,27€ 
differenza tra categorie 3 e 4    -915,75€ 
differenza tra categorie 4 e 5    -572,34€ 
Praticamente con una mano si premiano i lavoratori meritevoli aumentandogli lo stipendio e 
con l’altra gli si detrae una parte di guadagno … 
 
Nessuno ovviamente è andato a ricalcolare e reintegrare i dodicesimi mancanti di chi aveva cambiato società 
o percepito premi più bassi calcolati sulle presenze 2013; questo sarebbe andato a favore dei lavoratori, 
perché farlo? Molto meglio andare ad accanirsi su quanto avevano percepito qualche euro in più !! 
Sembra folclore ma in realtà nasconde un problema molto più serio. 
Avendo la possibilità di dare diverse interpretazioni, Eni sceglie sempre quella più penalizzante per i 
lavoratori. Questo modo di operare è assolutamente perdente. Noi siamo un azienda in cui il costo del lavoro 
ha un peso relativo, non supera il 10%, mentre sono incalcolabili i danni che possono derivare dalla 
demotivazione di lavoratori delusi, arrabbiati o peggio alla ricerca di altro lavoro. 
Questo modo di procedere denota una scarsa visione futura ed una ricerca del taglio dei costi 
immediato e miope. Infatti gli stipendi, che oggi ENI offre ai giovani, i più penalizzati anche da questo 
ennesimo scippo, sono nettamente inferiori rispetto a quanto si offre a questi tecnici a livello internazionale.  
L’ennesima riduzione di salario che si somma al fatto che i neo-assunti avranno un premio di soli 2000€ alla 
cat.4, i giovani hanno subito il taglio degli scatti di anzianità. Se si aggiunge che i neo assunti con il Jobs 
Act/Tutele Crescenti non solo hanno perso la tutela del posto di lavoro, ma anche la possibilità di avere un 
piano di sviluppo, di formazione e un inquadramento di ingresso professionale come prevedeva il contratto di 
apprendistato, si ottiene così un quadro d’insieme potenzialmente esplosivo.   
Senza più queste garanzie e tutele che sono sempre stati i principi e i fondamenti su cui si è 
sempre basato il nostro contratto ed anche lo Statuto dei lavoratori, ci chiediamo, perché un 
futuro tecnico con in mano una professionalità spendibile e ricercata, dovrebbe restare in ENI? 
Infatti la maggior parte se ne vanno; d’altronde è facile in un settore internazionalizzato e competitivo come 
l'Upstream che i giovani restino fino a conferma (2 anni apprendistato), imparino un mestiere, si facciano 
un'esperienza estera e poi lascino l'azienda vendendosi al miglior offerente. 
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D’altra parte ENI non fa nulla per cercare di migliorare la situazione, anzi si accanisce con interpretazioni 
penalizzanti ed assoluta opacità su sviluppi futuri di carriera e di retribuzione. 
Ovviamente e nel frattempo, il top management mantiene i suoi extra guadagni e ultra premi in stock-
option, i dirigenti hanno avuto confermati i premi e benefits (auto e telefono ad esempio) e nessuno ha 
certamente pensato di tagliare i trattamenti per gli assunti EIRL (guadagni dai 5000 € in su al mese, auto, 
casa, bollette e servizi pagati) ...  

Noi delegati CGIL siamo a disposizione per raccogliere i casi anomali 
e cercare di risolverli, ma ormai il danno è fatto… 
 
Novelis, reintegrato sindacalista FIOM dopo sciopero 
ad oltranza; quando la lotta paga.  
 
La Novelis di Pieve Emanuele, un’azienda metalmeccanica alle porte di Milano, è stata 
protagonista di uno scontro fra dipendenti e direzione che ha prodotto una vittoria importante per i 
lavoratori. La causa dello scontro è stato il licenziamento del delegato sindacale storico 
dell’azienda, evento che ha scatenato una reazione inaspettata: uno sciopero a oltranza durato 7 
giorni, fino a quando il delegato in questione non è stato reintegrato. 
Cos’ha di particolare questa lotta? Innanzitutto il motivo dell’attacco.  
L’azienda ha cercato di disfarsi del delegato della FIOM, evidentemente troppo scomodo e “poco 
collaborativo”. 
Il Jobs Act non è stato calato per caso: le aziende da tempo chiedono una stretta sulla flessibilità lavorativa 
ma anche sull’agibilità sindacale in fabbrica. La novità che ci preme segnalare, però, è la reazione 
immediata dei lavoratori che appena appresa la notizia sono scesi in sciopero con un presidio 
davanti ai cancelli. La richiesta è stata fin da subito il ritiro del licenziamento, senza possibilità di 
trattativa. 
 
In questa vicenda si fanno strada due elementi significativi: 
• Da una parte l’attacco che il padronato vuole condurre nei confronti dei lavoratori è brutale: flessibilità 

contrattuale, flessibilità oraria, autoritarismo, ritmi ancora più massacranti ed espulsione dalle fabbriche 
degli “elementi di disturbo”. Questo è chiaro agli occhi di tutti.  

• Emerge però anche l’altro lato della medaglia: nonostante lo smantellamento di diritti e agibilità 
sindacale, se sono i lavoratori a muoversi e se si è costruito un rapporto reale con i propri 
colleghi, la mancanza di tutele può essere superata dall’unità. Questa è la garanzia più 
importante: avere i compagni di lavoro al proprio fianco, disposti a lottare e a difenderti fino al 
reintegro. 

 
Va dato atto che la FIOM si è subito messa a disposizione della lotta, un atteggiamento che se avesse avuto 
l’intera CGIL nella lotta contro il Jobs Act a quest’ora non sarebbe passato.  
 
Questa è una piccola lezione di come si dovrebbe fare sindacato e la dimostrazione che, quando lo si fa, si 
riesce anche a vincere. Per quanto le leggi che garantiscono i diritti siano importanti e sia fondamentale 
lottare per difenderle, nessuna lotta può prescindere dai rapporti di forza in azienda.  
Nel momento in cui i lavoratori si organizzano collettivamente, acquisiscono una forza che 
difficilmente è possibile arrestare. Bisogna solo averne coscienza. 


