
 

 

Venerdì 19 febbraio 2016  
Sciopero 8 ore CGIL-CISL-UIL 

Il disegno del Management ENI prevede di consolidare la 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, 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, i problemi non si 
limiteranno al solo downstream ma si estenderanno anche ad altri settori.  
Upstream non può pensare di esserne esclusa e le prime evidenze sono già davanti agli 
occhi. L’alibi del taglio dei costi è solo una scusa per portare a compimento quel 
processo di “ristrutturazione” più volte dichiarato pubblicamente dal nostro AD. 
 
Pertanto vi chiediamo di dare una risposta forte anche nell’area Upstream per aiutarci ad aprire un 
confronto sui seguenti temi che riguardano la maggior parte di VOI: 
 
1. Verifica dell’accordo locale sul Premio di Partecipazione 2015 (erogazione 2016) e sui futuri 

consolidamenti previsti dall’accordo quadro nonché sui problemi rimasti irrisolti (categorie per i 
pagamenti ed esteri). 

2. Sblocco di categorie e CREA per impiegati e quadri, ferme da oltre un anno. 
3. Confronto sulle attività da svolgere internamente, tagliando le consulenze. 
4. Revisione complessiva delle politiche di benefit previste per EIRL e dirigenti.  
5. Rilocazione presso la sede di San Donato delle Unità Geografiche di Controllo Business di 

stanza all’estero.  
6. Abbattimento del costo orario e sospensione della rilevazione a time-sheet in modo da favorire 

il lancio di studi generali e regionali da parte delle direzioni di linea e favorire l’utilizzo dei 
tecnici di sede. 

7. Azzeramento dei traslochi inutili e delle aree riservate, verifica costi per aggiornamenti 
software e hardware nonché dei contratti di telefonia. 
 

Sono quindi indette 2 Assemblee Retribuite  
 

Mercoledì 17 Bolgiano  
Mensa – ore 9.30/10.30 

 

Giovedì 18 febbraio 2016 
Mensa di via Salvo – ore 9.30/10.30 

 

In occasione dello sciopero e della manifestazione di Roma, 
sarà organizzato al mattino un presidio al 5° Palazzo Uffici. 

 

Abbiamo bisogno del vostro sostegno 
per far sentire la nostra azione. 
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