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Elezioni RSU Eni Upstream  
Dal 6 al 10 novembre 2017 si terranno le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria di ENI Upstream. I seggi saranno a Bolgiano (sala CDS), al Quinto 
Palazzo (stanza T035W) e alla Torre A (T01).  

Invitiamo tutti a recarsi alle urne per superare il 
quorum minimo del 51% dei presenti aventi diritto. 
 

Programma lista CGIL 
 Equità di Salario: incrementiamo il Premio di Partecipazione e prevediamo politiche salariali 

a favore delle categorie più svantaggiate. 
 Adeguamento dell’Inquadramento alla mansione: eliminiamo i blocchi all’area 

quadri, i tempi minimi previsti per passaggi di livello e le barriere di età e scolarità. 
 Rilancio del sistema CREA: reintroduciamo valutazione biennale obbligatoria e consegna 

di scheda a 6 mesi dall’entrata in categoria superiore. 
 Risoluzione anomalie dell’accordo per E.C.P. 
 Definizione adeguati piano di sviluppo e formazione per le Giovani Risorse. 
 Aumento della disponibilità individuale di ferie: azzeriamo la pianificazione forzata e 

riduciamo le chiusure collettive.  
 Miglioramento orario di lavoro attraverso maggiore flessibilità individuale: 

estendiamo utilizzo ed entità dello zainetto e miglioriamo i permessi. 
 Conciliazione tempi casa-lavoro: estendiamo e miglioriamo part-time, telelavoro e 

smart-work, eliminiamo le rigidità su 
Congedi Parentale e Legge 104 

 Piano Industriale Laboratori 
Bolgiano fermiamo la chiusura delle 
specialità e l’azzeramento competenze; 
privilegiamo le collaborazioni anziché 
affidare progetti di ricerca ad enti esterni 
chiavi in mano; prevediamo nuove 
assunzioni e formazione, imponiamo 
l'utilizzo dei laboratori alle consociate 
estere.  

 Estero e Trasferte: ricerchiamo 
maggiore trasparenza su condizioni di 
espatrio e accordi per trasferte lunghe e 
STA; definiamo con chiarezza indennità 
estere e rivediamo i massimali trasferta. 

 Introduzione Reperibilità per attività 
monitoraggio sismico e di pozzo effettuate 
in remoto. 

 Presidio di Ambiente di Lavoro e 
Sicurezza attraverso Commissione RLSA, 
monitorando rischio chimico, rischi da 
trasferta e estero, ergonomia e layout degli 
uffici. 

 Miglioramento della qualità dei 
servizi, specie mense e trasporti 
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