
                      

  
Rottura trattative su chiusure collettive 

In data 22 aprile 2021 le Segreterie Territoriali di CGIL, CISL e UIL e le RSU Eni hanno 
interrotto le trattative con ENI riguardanti la definizione delle chiusure collettive. 
Alleghiamo comunicato conseguente. 
Alla base della decisione vi è l’assoluta indisponibilità da parte di ENI di discutere delle 
materie che stanno a cuore ai lavoratori e che riguardano l’intero territorio sandonatese 
(Accordo Smart-Working e programmazione rientri) ed anche le specifiche materie RSU (nel 
nostro caso distribuzione e verifica schede CREA, problematiche salariali neoassunti, defini-
zione utilizzo supporti informatici ai fini di Statuto dei Lavoratori e Privacy e problemi esteri 
con particolare riguardo alla situazione irachena). 
L’azienda non applica il Contratto Nazionale, frutto di sacrifici da parte di tutti i lavoratori e 
di lunghe e complesse trattative. Il CCNL non va interpretato !! 
Nel caso in cui la vertenza non si sblocchi, proclameremo le necessarie azioni di lotta a 
supporto. 
 

Pianificazione Ferie e spettanze 
La RSU intende chiarire alcune questioni relative a ferie e pianificazione: 
1. quest’anno non è in vigore nessun accordo che imponga consumi di spettanze arretrate, siano 

esse ferie pregresse, COI o recuperi. Nessuno pertanto può imporre alcun consumo obbligato 
di queste voci. 

2. Ad oggi non è stata definita alcuna data di chiusura collettiva, essendo interrotte le trattative 
con l’azienda. 

3. Il contratto nazionale prevede l’utilizzo entro l’anno della spettanza standard di ferie ovvero 
20gg/anno. 

4. Non vi sono né accordi né disposizioni contrattuali che obblighino i lavoratori ad utilizzare lo 
strumento di pianificazione presente sul PAS che è da ritenersi facoltativo. Invitiamo anzi i lavo-
ratori ad inserire le ferie direttamente in autorizzazione in modo che spettino i rimborsi contrat-
tualmente previsti in caso di rinvio 

5. Rammentiamo ai lavoratori che, prima di consumare le ferie annuali, è opportuno che consu-
mino le spettanze ed in particolare:  
• ROL relativo all’orario 2020 – trattasi di 3 giornate che, per chi ancora non le ha inserite, sono da utilizzarsi entro 

il 30 giugno 2021. In busta sono indicate con la voce RIP.COMP.ACC. 05 16 
• Festività cadenti in domenica 2021 - trattasi di 3 giornate (25 aprile, 15 agosto e 26 dicembre) che devono essere 

fruite come recuperi entro fino anno viceversa si perdono senza compensazione monetaria. Alleghiamo giustifi-
cativo e segnaliamo che in busta paga sono indicate come PROG. ACCANT. REC. FEST. DOMENICA 

• Riposo aggiuntivo ex CCNL 2002 - è una giornata di recupero a disposizione solo di coloro che erano in forze a 
CCNL Energia ad aprile 2002 ed è indicata in busta paga. Va fruita entro fine anno, viceversa viene persa. Si 
allega giustificativo da utilizzare e in busta si verifiche la voce RIPOSO AGG. CCNL 2002 

 
Premio di Partecipazione – Accordo RSU 

La RSU ha siglato in data odierna l’accordo relativo agli obiettivi di produttività per l’anno 2020 che 
condizionerà l’erogazione di maggio/giugno 2021. Gli indicatori hanno raggiunto il valore massimo 
per la parte di produttività che è competenza RSU che garantirà un premio di almeno 1500€ all’area 
4. Ora si attende la definizione del parametro di redditività societaria per valorizzare l’importo finale 
che verrà erogato. L’accordo ha permesso anche di raggiungere le condizioni per la tassazione age-
volata al 10% che si applicherà per cifre fino a 3000€ a tutti quei lavoratori che avranno un lordo 
annuo inferiore a 80.000€ 
 

Anno 19 - n° 320 - 28 Aprile 2021 - A cura delegati RSU NR, GGP & EGEM di San Donato Milanese - Angolani Roberto;
Armillei Fabio; Bandegiati Stefania; Colleoni Luciano; De Benedettis Vito; Grossi Cesarina; Folcini Fabio; Fossati Stefano; Guzzon
Giorgio; Lanza Ruggero; Loriga Gianluca; Magliulo Pasquale; Mazzoni Gianluca; Moscatelli Carlo; Orru' Patrizia; Pagliari
Francesco; Perfetto Giacomo; Picciotto Riccardo; Salvadeo Marco; Scazzariello Raffaele; Tavernar Davide.



 
 

 

 

 

San Donato Milanese, 

23 aprile 2021 

All’attenzione delle RSU del Gruppo eni di San Donato Milanese 

ai lavoratori e lavoratrici 

Del Gruppo ENI di San Donato Milanese 

E pc RELIND ENI 

Dottor Bruno Serra 

Stefano Pessina – Tommaso Ferrante 

 
Comunicato stato delle Relazioni Sindacali 

 

Durante la riunione dello scorso 22 aprile, convocata dal gruppo ENI sulla proposta aziendale delle 
chiusure collettive per San Donato Milanese, come Segreterie Territoriali di Filctem-CGIL Femca-CISL 
Uiltec-UIL di Milano e come coordinamento delle RSU del gruppo eni di San Donato Milanese, 
abbiamo deciso la rottura delle trattative e del congelamento dei tavoli di confronto aperti con il 
gruppo ENI stesso. 

Decisione sofferta ma necessaria per lo stato stesso delle relazioni sindacali sul nostro territorio. 

Da oltre un anno i lavoratori e le lavoratrici del gruppo Eni di San Donato Milanese sono a casa in 
smart working, nell’applicazione dei diversi DPCM emergenziali che si sono susseguiti. 

Seppur tale modalità di lavoro abbia certamente contribuito a gestire la fase emergenziale dovuto 
alla pandemia covid 19, non mancano problemi e criticità.  

È infatti opportuno sottolineare come il lavoratore abbia dovuto sostenere un incremento dei costi 
legati al maggior consumo di energia elettrica, gas ed alla mancanza di una voce sostitutiva 
dell’indennità di mensa. Le norme in materia di salute e sicurezza sono di colpo sparite, non essendo 
più state garantite in questa forma di lavoro, come se le stesse non fossero più importanti. Ci si è 
trovati quindi a dovere lavorare con monitor troppo piccoli, sedie per nulla ergonomiche e postazioni 
di lavoro estemporanee. 

Tutto questo sta durando da più di un anno, senza che Eni mettesse in campo nessuna iniziativa a 
supporto o risolutiva, o mostrando interesse al tema più volte sollecitato dalle RSU, dalle Segreterie 
territoriali, oltre che dai lavoratori e lavoratrici tutt*. 

Altro tema delicato riguarda i carichi di lavoro che sono aumentati esponenzialmente. Le riunioni 
vengono fissate a qualsiasi ora, una dopo l’altra e senza il rispetto al diritto alla disconnessione. 



Ci si aspetterebbe che, dopo più di un anno, il tema dello smart working venisse normato e che ai 
lavoratori potesse essere riconosciuto l’impegno ed il sacrificio di questi lunghi mesi. 

Niente di tutto questo! 

Eni non vuole riconoscere nessun buono pasto, nessun riconoscimento economico, nessun contributo 
per l’acquisto di monitor più grandi o sedie ergonomiche, quasi come che gli strumenti di lavoro 
fossero responsabilità e proprietà dei lavoratori stessi. Eppure, è stato dichiarato che la produttività 
in smart working è aumentata e più volte, anche l’AD De Scalzi, ha ringraziato i lavoratori per 
l’impegno profuso. 

Chiediamo con forza che si apra una trattativa alla presenza dei delegati e delle delegate del gruppo 
Eni di San Donato Milanese, dando così soddisfazione, attraverso la sottoscrizione di un accordo che 
superi la fase emergenziale, alle aspettative ed alle giuste rivendicazioni emerse dal nostro territorio. 

Accanto a questo tema si aggiunge la recente sottoscrizione dell’accordo di espansione per il gruppo 
ENI, sul quale chiediamo che a livello territoriale si apra un tavolo permanente per la condivisione 
della gestione operativa, riguardo l’accesso allo strumento stesso per tutti i lavoratori interessati.  

Alla luce di tutto questo, le Segreterie territoriali e le RSU del gruppo ENI di San Donato Milanese, 
chiedono l’immediata apertura dei tavoli di confronto e di trattativa, nei quali le legittime 
rivendicazioni dei lavoratori trovino spazio all’interno di un accordo sindacale. 

In attesa dell’avvio di questo percorso, dichiariamo che tutti i tavoli aperti con Eni verranno congelati. 
Non vogliamo e non possiamo trovare accordi su singoli temi, senza tenere in debito conto il quadro 
complessivo, che impatta oggi sul nostro territorio. Non possiamo permetterci di affrontare e trattare 
solo tematiche di mero interesse aziendale. 

Vogliamo risposte chiare sullo smart working e sulla gestione del contratto di espansione, sulle 
difficoltà registrate rispetto alla mancanza di applicazione del modello CREA, avendo bene presente 
i diversi livelli di contrattazione, dal nazionale a quello territoriale, a seconda delle tematiche in 
oggetto e dei soggetti definiti ad esserne titolari, così come recentemente definito dal Protocollo 
sulle Relazioni Industriali INSIEME. 

Non sarebbe rispettoso parlare di ferie e di chiusure collettive, senza capire come disciplinare lo 
smart working. Non è possibile parlare di assunzioni senza la condivisione della gestione delle uscite. 

Abbiamo necessità di una svolta, di recuperare e riallacciare tutti i temi che impattano su San Donato 
Milanese, dentro un’unica visione di insieme e di un sistema di relazioni sindacali, come da tradizione 
dentro il gruppo ENI. 

 

Le segreterie territoriali di Milano di Filctem-CGIL Femca-CISL Uiltec-UIL 

M. Bellucci – C. Moscatelli – E. Di Prisco D. Amenta 

 

 


