
      

San Donato Milanese, 23/02/2018

COMUNICATO SINDACALE

Nella mattinata dello scorso lunedì 19 febbraio, come Rsu delle società presenti sul sito di Bolgiano insieme 
alle OO.SS.T. di categoria, ci siamo trovati come coordinamento delle realtà stesse. 
Nel corso della discussione sono emersi diversi aspetti di problematicità e criticità comuni a tutti, che abbia-
mo la necessità di affrontare non più nel solo rapporto con le singole società, ma nel rapporto più ampio e ge-
nerale con Eni sul nostro territorio.

Nello specifico abbiamo affrontato questi argomenti:

• Navette e viabilità  
L'attuale servizio non è sufficiente, in particolare nella divisione di linee e percorsi, a coprire le necessità 
dei lavoratori che tutti i giorni debbono recarsi a Bolgiano. 
Diventa urgente e non rimandabile l'intervento sulle linee attuali in un'ottica di ottimizzazione delle stesse, 
nello specifico una loro modifica tra quelle che oggi vertono tra Bolgiano, il 3^ PU ed il 4^ PU. 
Tale modifica, senza nessun aggravio di costi per nessuno, potrebbe già da sola risolvere le difficoltà di 
tempi e percorsi, che oggi gravano sull'intera popolazione Eni del sito di Bolgiano.

• Mensa
Ad oggi la sola rsu di Upstream è stata convocata, nello scorso mese di ottobre con la vecchia rsu, per es-
sere informata della prossima ristrutturazione della mensa e del necessario trasferimento dei lavoratori in-
teressati alle aree di ristrutturazione. Eni deve aprire immediatamente un tavolo di discussione con tutte le 
rsu coinvolte ed avviare con loro un percorso di condivisione ed informazione, capace di comprendere al 
suo interno e guardare a tutte le necessità e difficoltà che ne dovessero emergere.

• Parcheggi e spazi esterni
Non è possibile che a distanza di anni, dopo che troppe volte siamo dovuti intervenire per segnalare e de-
nunciare problemi di sicurezza nelle zone esterne a questo sito, la situazione sia ancora molto lontana dagli
standard che Eni garantisce e promuove su tutti gli altri suoi siti. Le zone di parcheggio debbono essere si-
stemate nonchè aggiornate le presenze di lampioni e sistemi di video sorveglianza volti a garantire la sicu-
rezza di tutti. Troppe volte purtroppo abbiamo dovuto portare alla vostra attenzione preoccupazioni e di 
difficoltà quotidiane dei lavoratori alla luce delle criticità attuali.

Su tutti questi temi, sugli altri che ancora dovremo ragionare ed approfondire prima al nostro interno, siamo 
a chiedervi la convocazione di un tavolo di discussione dedicato, al fine di potere portare delle risposte e del-
le soluzioni ai lavoratori tutti, quelli Eni del sito di Bolgiano, che le stanno aspettando da troppo tempo.
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