
                      

  
Nuovo Accordo Part-Time  

La RSU ha sottoscritto con l’azienda un nuovo verbale sul part-time che per-
mette il superamento di una serie di criticità esistenti in materia e riassume in 
un unico testo le diverse intese che hanno caratterizzato 20 anni di discussioni 
sindacali Upstream in materia. 
 
In data 16 e 22 giugno sono state convocate due assemblee di lavoratori e 
lavoratrici in part-time che hanno approvato il testo suggerendo una serie di 
modifiche.  
La RSU ha quindi concluso le trattative, raggiungendo tutti gli obiettivi di miglio-
ramento.  
 
L’attuale verbale armonizza la situazione dei part-time all’orario di lavoro del 
2011 e agli accordi già in essere in Support Function ed in altre realtà del 
gruppo.  
A fronte del nuovo testo, per l’intero perimetro NR, GGP & EGEM saranno in-
trodotte le seguenti novità: 

1. armonizzazione delle fasce orarie di entrata ed uscita all’orario dei lavor-
atori a tempo pieno; 

2. possibilità di maturare ROL da parte dei PT orizzontali su richiesta (il PT 
verticale già ne ha diritto); 

3. revisione delle forme utilizzabili e dello zainetto PT con nuove modalità 
di utilizzo. Chi è in PT ed ha maturato ore nel precedente istituto, le 
preserverà e saranno accreditate come COI. 

4. Introduzione anche per GGP della opzione di discussione tra RSU ed 
azienda per superare le rigidità nella concessione del PT in particolare 
realtà organizzative. 

Alleghiamo l’accordo; delegati sono a disposizione per spiegazioni e chiari-
menti. 
Per chi è attualmente in PT, le nuove regole saranno applicate con il prossimo 
verbale di rinnovo, in quanto l’accordo individuale siglato in precedenza è vin-
colante per legge fino a scadenza (tutela di legge prevista per chi opera in PT). 
Chi invece accederà al PT ex novo, accederà da subito al nuovo accordo.  
 

Bonus Carburante 
La RSU ha chiesto all’azienda l’applicazione del “bonus carburante” di 200€ previsto dal 
Governo. 
Snam Rete Gas ha già provveduto all’erogazione. E noi? Siamo poveri?  
Un atteggiamento inaccettabile a fronte degli oltre 5 miliardi di euro di utile nel 
primo trimestre 2022 
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V E R B A L E          D I         A C C O R D O 
 

 

In data 16 e 30 Giugno 2022, si sono incontrate la funzione Relazioni Sindacali 
HR/E&U e le Rappresentanze Sindacali Unitarie N.R., G.G.P. e EGEM per 

confrontarsi sulle modalità di riconoscimento e di applicazione dell’orario part-
time alle risorse giornaliere occupate negli uffici di San Donato Milanese. 

  
I grandi cambiamenti economici avvenuti negli ultimi decenni e la diversità 

delle esigenze da soddisfare all’interno dei soggetti del rapporto di lavoro 
hanno determinato sostanziali mutamenti sia nelle esigenze operative 

dell’azienda che nei bisogni dei lavoratori. A fronte di tali cambiamenti le Parti 
ritengono che l’accordo sindacale siglato da Eni a livello nazionale che dal 

1°giugno u.s. ha introdotto in azienda lo Smart Working sia coerente con la 
ricerca di strumenti e soluzioni finalizzate ad un miglioramento del work-life 

balance. 
Anche la modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro, tanto 

nell’interesse dell’impresa che dei lavoratori, rappresenta un tema centrale per 

garantire migliore efficienza e di conciliazione del work life balance. 
Le Parti si sono pertanto oggi confrontate sul quadro contrattuale e normativo 

vigente, richiamando l’attenzione su questi concetti di carattere generale: 
 

• Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) può determinarsi, in 
posizioni compatibili con l’istituto, o mediante assunzione o per effetto 

della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno; 
• Potranno essere definiti accordi individuali di passaggio dal tempo pieno 

al tempo parziale, esclusivamente per periodi predeterminati e con 
automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine previsto; 

• In linea col vigente C.C.N.L. Energia & Petrolio il passaggio all’orario 
part-time è consentito qualora coerente con le necessità tecniche, 

produttive, organizzative; è di durata temporanea e la modifica di orario 
è soggetta al parere della direzione presso cui la risorsa opera e alla 

formale autorizzazione da parte del Responsabile H.R. di riferimento. Le 

parti si incontreranno per discutere/valutare eventuali soluzioni volte 
all’utilizzo dell’istituto da parte del lavoratore richiedente nei casi di 

oggettive motivate esigenze. 
• La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time 

deve avvenire con un accordo delle parti risultante da atto scritto e con 
le modalità previste dalla vigente normativa;  

• Normalmente il trattamento economico e normativo viene 
riproporzionato sulla base del rapporto tra orario ridotto effettuato dal 

lavoratore part-time ed il corrispondente orario ordinario previsto dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro Energia & Petrolio per il personale 

a tempo pieno. 
• In considerazione del ruolo contrattualmente attribuito alla risorsa 

quadro all’interno dell’organizzazione aziendale, in particolare se questi è 
responsabile o coordinatore di altre risorse, tale posizione non è di norma 

compatibile con l’istituto del part-time, e ciò presuppone una più attenta 



valutazione nell’autorizzare il tempo parziale ai quadri deputati al 
coordinamento delle attività di collaboratori diretti e/o dei terzi. 

 

P r e m e s s o      c h e: 
 

In applicazione del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 61 e successive modifiche, la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene 

dall’azienda valutata di volta in volta, tale modifica contrattuale a tempo 
determinato: 

▪ Dovrà essere compatibile alle esigenze tecniche, produttive, 
organizzative e pertanto soggetta al parere della Direzione HR in cui il 

lavoratore opera, ed all’autorizzazione del responsabile di Linea di 
riferimento; 

▪ dovrà essere stipulata per iscritto e contenere l’indicazione della durata 
della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento 

al giorno, alla settimana, al mese, all’anno. 
 

Le Parti convengono sulle seguenti tipologie di orario part-time: 

 
P A R T – T I M E      d i     t i p o        O R I Z Z O N T A L E 

 
In funzione delle esigenze organizzative e di servizio, alle risorse posizionate in 

part-time orizzontale potranno essere assegnati orari diversi: 
 

▪ Part-time 4 ore: ingresso dalle 8:00 alle 9:00 – uscita dalle 12:00 alle 
13:00. 

▪ Part-time 5 ore: ingresso dalle 8:00 alle 9:00 – uscita dalle 13:00 alle 
14:00. 

Per queste due tipologie di orario non è mai previsto il riconoscimento del 
pasto mensa,  

 
E’ data facoltà ai lavoratori di accumulare nello zainetto le prestazioni 

eccedenti fino ad un massimo di + 60 minuti. Tali eccedenze potranno essere 

utilizzate compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’unità di 
appartenenza con le seguenti modalità: 

a) - Fino ad un massimo di 60 minuti, all’interno della fascia di presenza 
obbligatoria con preventiva autorizzazione del proprio responsabile. 

b) - Sarà occasionalmente possibile posticipare l’ingresso dalle ore 9:00 alle 
ore 9:20 mediante l’utilizzo della flessibilità oraria e senza preventiva 

autorizzazione. 
 

▪ Part-time 6 ore: ingresso dalle 8:00 alle 9:00 - uscita dalle 14:30 alle 
16:30. 

 
Per tale tipologia di contratto è regolarmente prevista la consumazione del 

pasto in mensa (con pausa minima di minima di 30 minuti e massima di 90 
minuti), ad esclusione dei venerdì estivi ad orario ridotto e senza mensa, ove 

la prestazione delle 6 ore avrà carattere continuativo. 



 
Viene data facoltà di accumulare le eventuali eccedenze nello zainetto, fino ad 

un massimo di +90 minuti. Tali eccedenze potranno essere utilizzate 

compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’unità di 
appartenenza con le seguenti modalità: 

c) - Fino ad un massimo di 60 minuti, all’interno della fascia di presenza 
obbligatoria con preventiva autorizzazione del proprio responsabile. 

d) - Sarà occasionalmente possibile posticipare l’ingresso dalle ore 9:00 alle 
ore 9:20 mediante l’utilizzo della flessibilità oraria e senza preventiva 

autorizzazione. 
 

Nel rispetto della normativa vigente sarà altresì possibile non usufruire della 
pausa e del servizio mensa previa autorizzazione della propria LdB e del 

competente responsabile H.R. all’atto della stipula del contratto Part-Time di 
6 ore continuative. 

In questo caso la prestazione lavorativa essendo continuativa andrà dal 
lavoratore sempre e comunque chiusa in giornata, ed all’interno della 

flessibilità giornaliera di ingresso-uscita, in modo da evitare il superamento del 

limite dei 360 minuti giorno.  
In caso di eventuale superamento di tale limite l’amministrazione del personale 

procederà automaticamente alla decurtazione della pausa minima dalle Parti 
convenzionalmente fissata in 15 min.  

 
P A R T – T I M E    V E R T I C A L E 

 
I contratti a tempo parziale verticale prevedono sempre l’esclusione della 

prestazione nella giornata di venerdì, e la riduzione della normale prestazione 
lavorativa sull’ orario settimanale avverrà con la seguente articolazione: 

 
-  60% - con prestazione di 3 gg. di lavoro la settimana   

-    80% - con prestazione di 4 gg. di lavoro la settimana  
 

Si maturano proporzionalmente le ROL previste dall’accordo sull’orario di 

lavoro del personale giornaliero full-time delle sedi di Milano e Roma (del 
2011). 

Le flessibilità in entrata-uscita sono quelle dei giornalieri full-time, ma è data 
facoltà ai lavoratori di accumulare nello zainetto le prestazioni eccedenti sino 

ad un massimo di 120 minuti. Tali eccedenze potranno essere utilizzate 
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’unità di 

appartenenza all’interno della fascia di presenza obbligatoria e con preventiva 
autorizzazione del proprio responsabile. 

 
L A V O R O          S T R A O R D I N A R I O. 

 
Le parti firmatarie del presente accordo concordano sul fatto che, 

analogamente agli altri lavoratori saranno considerate prestazioni in lavoro 
straordinario quelle rese dalla prima ora oltre il termine della fascia di 

flessibilità giornaliera, nonché quelle rese all’interno della suddetta fascia dalla 



prima ora dopo il normale orario di lavoro, previo completamento in positivo 
della flessibilità plurisettimanale prevista (zainetto).  

 

Il personale con contratto di lavoro part-time potrà prestare attività lavorativa 
oltre l’orario giornalmente pattuito quando a cura del responsabile competente 

si proceda alla comunicazione preventiva alla funzione H.R. della richiesta di 
straordinario, motivata da indifferibili esigenze di servizio. 

 
Le Parti convengono di estendere anche ai contratti di tipo part-time quanto 

previsto dagli articoli 28 e 29 del vigente C.C.N.L. Energia  e  Petrolio. 
 

Nel part-time di tipo orizzontale entro il limite dell’orario contrattuale definito 
dal vigente C.C.N.L. Energia e Petrolio per i lavoratori a tempo pieno. 

Nell’ipotesi in cui comportino il superamento del limite dei 360 minuti 
continuativi, andrà prevista l’interruzione della prestazione lavorativa (pausa 

minima di 15 minuti). 
 

Le Parti hanno altresì convenuto l’applicazione anche in NR e GGP del verbale 

di accordo siglato a Roma il 4 aprile 2013 in tema di contratto di lavoro a 
tempo parziale. Pertanto a far data dal 1° luglio 2022, nei nuovi rinnovi dei 

contratti part-time di tipo orizzontale le risorse interessate potranno 
eventualmente optare (in alternativa a quanto previsto dal paragrafo 5 in 

premessa sopra riportato), per l’automatico accumulo proporzionale dei gg di 
recupero ROL, da utilizzare analogamente a quanto verrà definito per i colleghi 

full-time. 
 

Per queste tipologie di lavoratori le Parti si danno reciprocamente atto di avere 
ottemperato a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Energia & Petrolio in 

materia di orario di lavoro. 
 
Eni  S.p.A.    RSU N.R. G.G.P. e EGEM Sede San Donato Milanese  

      


