
 

Vertenza Gruppo ENI  
 Sciopero con Manifestazione a Roma 

Il disegno del Management ENI resta quello prospettato nel 2015, ovvero 
consolidare la propria presenza all’estero e ridurre drasticamente il perimetro 
delle attività domestiche.  
Migliaia di lavoratori rischiano il posto di lavoro a seguito dell’annunciata 
dismissione della chimica (vendita del 70% di Versalis), della progressiva 
riduzione della capacità di raffinazione (si vorrebbe mantenere solo un sito su 
5), della cessione di quote di controllo Saipem nonché dell’intero comparto 
Retail del Gas (ex Eni G&P). Lo chiede la Finanza ed ENI obbedisce. Se le 
attuali condizioni di basso prezzo del petrolio continueranno, lo 
“spezzatino” non si limiterà solo al downstream. E noi, vogliamo stare 
solo a guardare? 
I Sindacati Nazionali, per contrastare queste decisioni, hanno dichiarato per 
l’intero Gruppo Eni e Saipem 

sciopero di 8 ore - venerdì 19 febbraio 2016 
con manifestazione nazionale a Roma. 

Seguiranno dettagli; vi invitiamo a partecipare. 
 

 Crisi Settore Upstream: esiti incontro RSU/Azienda 
Come segnalato nello scorso numero, la RSU ha ritenuto opportuno chiedere un incontro con l’azienda per discutere 
della situazione aziendale con particolare riguardo al preoccupante blocco di commesse ed investimenti ed al continuo 
taglio di costi non selettivo e all’apparenza senza una logica unitaria.  
Nell’incontro tenutosi il 2 febbraio, l’azienda ha comunicato quanto segue. 
1. Stante l’attuale quadro di prezzi e la durata della situazione, non si prevedono immediati interventi diretti sui 

lavoratori Eni della sede (cassa integrazione, licenziamenti o quant’altro). Sono però già stati attuati o in via di 
definizione interventi sulle aree operative (assistenti di cantiere riportati nelle sedi, distretto di Trecate) e non è 
escluso che il perdurare della crisi possa comportare delle ulteriori azioni. 

2. E’ in atto una riduzione del numero di contrattisti che saranno in parte eliminati ed in parte sostituiti da lavoratori 
interni; questo processo riguarderà soprattutto l’estero ma potrebbe estendersi a breve anche alla sede. 

3. Si sta procedendo alla chiusura di tutti i contrati EIRL in scadenza. Per chi proviene dalle consociate, è previsto un 
rientro alla sede originaria; gli altri saranno lasciati a casa con l’eccezione di alcune figure ritenute indispensabili 
dalla linea operativa, cui sarà proposto un contratto locale a CCNL Italia e l’abbattimento dei benefits. 

4. Si è proceduto a ridurre i passaggi a quadro (meno di ottanta nel 2015) ed è tuttora bloccato il piano di 
avanzamenti CREA e Categoria 2015 in attesa di ulteriore revisione. Nulla è stato ancora deciso invece riguardo al 
Premio di Produzione. 

5. Si confermano i recuperi costi effettuati su trasferte e smaltimento ferie, così come si prevede un azzeramento degli 
straordinari. 

6. Il 2015 si è chiuso con 148 nuove assunzioni; per il 2016 sono previste una serie di entrate dai Master MEDEA, 
Bologna e Torino . 

7. Per quanto riguarda l’intera discussione, l’azienda si è resa disponibile ad effettuare successivi incontri in cui fornire 
numeri precisi su entrate ed uscite e monitorare l’evoluzione della situazione. 

 
La RSU ENI Upstream ha quindi suggerito una serie di interventi che possono aiutare nel recupero di competitività: 
1. rimodulazione degli appalti di servizio sia in Italia che all’estero. Negl’ultimi anni numerose attività sono state 

appaltate a società esterne con conseguente perdita di competenze, qualità, controllo nonché  aggravio economico. 
Nell’ambito delle attività che potrebbero essere svolte internamente nella sede di San Donato, segnaliamo: 
 studi e analisi relative al “Core Business” negli ambiti di studio di giacimento, esplorazione incluse quelle di 

laboratorio presso il Centro Ricerche di Bolgiano nonché produzione ed ingegneria di progetto.  
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 attività di formazione in ambito petrolifero, appaltata da ECU ad enti esterni e che invece potrebbe essere svolta 
con docenze interne. 

 scansione documenti di varia tipologia attualmente appaltata a Swiss Post nonché attività grafiche e di editing di 
immagine e video che potrebbero essere svolte dal Gruppo Disegno; 

 controllo qualità ed ispezioni/collaudi. 
Siamo inoltre sicuri che da un confronto aperto e franco sarebbe possibile individuare ulteriori situazioni di 
internalizzazione, specie nelle aree informatiche e di perforazione. 

2. Revisione delle politiche di benefit dei dirigenti con particolare riguardo alla dotazione di auto in leasing e ai recenti 
una-tantum. 

3. Azzeramento dei traslochi inutili, che comportano costi di trasferimento telefonia e computer (oltre 300€ di costo a 
postazione). 

4. Verifica dell’utilità delle aree riservate all’interno dei palazzi che comportano costi in opere murarie, porte e varchi di 
accesso con lettori badges e telecamere, “bouvettes” riservate e successiva manutenzione (vedi area VIP di 
Bolgiano o aree recentemente segregate all’interno del Quinto Palazzo). 

5. Verifica della effettiva necessità di continui aggiornamenti software e hardware nonché dei contratti di telefonia, sia 
come fatturazione che come assegnazione apparecchiature. 

6. Rilocazione presso la sede di San Donato delle Unità Geografiche di Controllo Business di stanza all’estero (Dubai, 
Houston, Stavanger). 

7. Abbattimento del costo orario legato alle figure professionali; molte commesse, soprattutto dalle Consociate Eni, 
non vengono assegnate alle unità di San Donato per un mero calcolo economico basato sul semplice costo orario, 
non competitivo con le service company, senza considerare i vantaggi che si avrebbero nel mantenere il controllo 
delle attività di “core business” sia in termini di operatività che di mantenimento ed accrescimento delle 
competenze interne,  che anche di formazione e preparazione delle giovani generazioni. 

8. Sospensione della rilevazione a time-sheet tramite commessa per tutte le attività tecniche in modo da favorire il 
lancio di studi generali e regionali e per le revisioni di attività legate ai centri di costo delle direzioni. Si consideri 
che i grossi progetti interni costano infatti soltanto gli stipendi dei lavoratori e aiutano a razionalizzare e 
riprogettare meglio i futuri investimenti.  

9. Interventi su orario e permessi che aiutino il risparmio dei costi (a titolo esemplificativo chiusure estive su venerdì 
interi, estensione dello zainetto per azzerare gli straordinari pagati, riduzione oraria generalizzata…).  

10. Verifica della situazione del Premio di Partecipazione a livello aziendale. 
 
A margine dell’incontro la RSU ha siglato con l’azienda un verbale per attivare i finanziamenti di  Fondimpresa sulla 
formazione, che possono essere erogati solo con accordo tra le parti. Abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra parte 
ma abbiamo preteso che fossero finanziati solo moduli per corsi tecnici (IPET; Drilling, Completation & Production 
Optimization Technology; G&G), evitando di utilizzare fondi per coprire assessment ritenuti inutili e concentrando le 
risorse sui soli interventi formativi. 
 
In generale la RSU, pur considerando positivo l’avvio di un tavolo di confronto, rimane scettica e ha 
chiesto che si definisca una continuità per questi incontri, in considerazione della criticità della situazione 
di mercato nel quale operiamo. 
Ci pare infatti che i tagli abbiano finora “risparmiato” una serie di situazioni privilegiate quali le politiche di distribuzione 
dei dividendi nonché benefits e promozioni nell’area dirigenti e managers. Era proprio necessario bloccare passaggi di 
categorie e CREA, specie a fronte delle recenti e reiterate nomine di dirigenti e vice-presidents?  Se devono esserci 
sacrifici, devono valere per tutti. 
Preoccupa poi la chiusura aziendale nel discutere con la RSU di Premio ed Orario, strumentalmente rinviati a tavoli 
nazionali e territoriali; ci pare che nascondano una volontà di fare da soli ed eludere discussioni con chi conosce la realtà 
dei siti, preferendo accordi generici che lasciamo le mani libere a livello aziendale.  
Infine alcuni tagli andrebbero ben ponderati; siamo sicuri ad esempio che il taglio delle trasferte sia funzionale alle 
attività? O che lasciare interi reparti poco occupati non crei una demotivazione di fondo che poi rischia di essere 
controproducente?  Vi informeremo sugli sviluppi. 
 

Presidio Portieri e Receptionists 
Il 9 febbraio chi ha avuto modo di entrare al Quinto avrà sicuramente visto i nostri colleghi delle portinerie in presidio 
colorato e rumoroso. La RSU esprime tutta la solidarietà ai lavoratori e denuncia l’ennesima operazione di tagli 
indiscriminati fatti sulla pelle dei lavoratori in appalto.  
Non stiamo certo parlando di consulenti da 5000€ al mese; questi nostri colleghi lavorano 40 ore alla settimana per 
stipendi mensili che si aggirano sui mille euro. 
Il rinnovo di appalto prevede il passaggio dal contratto Commercio Multiservizi al Contratto Servizi Fiduciari.  
Risultato: il 40% in meno di retribuzione a parità di orario. Siamo al paradosso che molti di loro prenderebbero di più se 
fossero licenziati e ricorressero agli ammortizzatori sociali!!  
Senza contare poi che il passaggio di contratto comporterà la perdita delle tutele dell’articolo 18 e anche la garanzia di 
riassunzione in caso di cambio appalto, che il nuovo contratto non prevede.  
La beffa è che il medesimo cambio appalto ha riguardato anche la sede di Roma e, in quel caso, la subentrante ha 
garantito le precedenti condizioni: quindi dove sta il problema? I risparmi valgono solo per Milano e solo per i più deboli? 
 

Sicurezza nei parcheggi 
Nell’incontro del 2 febbraio 2016, l’azienda ha annunciato che ripristinerà i giri di controllo della vigilanza nei parcheggi 
ENI, come da nostra richiesta. Ha contestualmente comunicato che l’area è pubblica ma ad utilizzo privato e quindi non 
è coperta da alcuna assicurazione che rimborsi per danni o furti subiti; ha infine segnalato di avere richiesto l’intervento 
dei vigili per multare le auto in sosta al di fuori degli spazi anche perché il parcheggio selvaggio impedisce la visuale 
corretta e crea problemi di sicurezza e di transito.  


