
 

Indotto Eni – primi licenziamenti 
Abbiamo appena ricevuto la notizia dai rappresentanti sindacali del facchinaggio che, a 
seguito dei tagli operati da Eniservizi sui costi di appalto, la cooperativa Nigra Italia 
licenzierà 14 dei 35 operai. Molti di loro sono colleghi che conosciamo, prendono con noi 
l’autobus e fanno la nostra vita da oltre 25 anni …  
I lavoratori effettueranno in questi giorni presidi e scioperi per cercare di trasformare i 
licenziamenti in contratti di solidarietà, ma la battaglia è complicata ed in salita. 
Questa difficile vertenza sull’indotto si unirà alle proteste dei colleghi delle portinerie, che 
hanno già effettuato un presidio il 9 febbraio e ancora stanno protestando contro la nuova 
azienda subentrante che vuole applicare il Contratto Servizi Fiduciari invece del Commercio 
Multiservizi: il risultato sarebbe devastante, perdita delle tutele dell’articolo 18, della 
garanzia di riassunzione in caso di cambio appalto e 40% in meno di retribuzione a parità 
di orario. Siamo al paradosso…infatti molti di loro prenderebbero di più se fossero 
licenziati e ricorressero agli ammortizzatori sociali!!  
La RSU esprime tutta la solidarietà ai lavoratori, parteciperà alle loro proteste 
contro 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 non arrivano ai mille euro. 
Quanti di loro potrebbero lavorare se si risparmiasse sui benefits dei dirigenti?  
 

Richiesta nuovo incontro RSU/Azienda 
La RSU, dando continuità all’iniziativa dei primi di febbraio, ha chiesto un nuovo incontro 
all’azienda per monitorare la situazione di Upstream.   
In particolare chiediamo di avere aggiornamenti su numeri ed entità dei previsti tagli dei 
costi, settori interessati, impatti sui lavoratori sia interni che consulenti ed 
internazionali, nonché per avere risposte sulle nostre proposte. 
Vogliamo inoltre avviare la prevista verifica dei parametri di produttività del Premio di 
Partecipazione riferito al 2015 (produzione e TRIR), nonché aprire un tavolo per il 
consolidamento dell’EDR del Premio di Partecipazione 2015-2016. 
Chiediamo infine notizie su due materie che potrebbe avere impatto ed aiutare ad affrontare la crisi, 
ovvero estero e telelavoro. Vogliamo discutere dell’applicazione dell’accordo ENI sul telelavoro in 
ambito Upstream, nonché capire  quanto proposto nei nuovi contratti esteri standard.  
 
Se infatti l’estero deve diventare una opportunità per “alleggerire” la situazione in San Donato, serve 
trasparenza e condivisione in particolare sui seguenti temi: 
 Articoli 3a + 3b: dividere la retribuzione in due voci serve per aggirare il vincolo del calcolo TFR 

sull’intero ammontare, sancito in due sentenze di Cassazione. Non sarebbe stato meglio definire con 
accordo sindacale ed una volta per tutte su che cifra calcolare l’imponibile? 

 Articolo 4.2 II: va tutto bene tranne il fatto che si deve recuperare secondo le disposizioni impartite 
dalla società. Se infatti la società mi impone di fare un 730 per il recupero del credito, sono obbligato 
ad assumermi i rischi di una contestazione fiscale? 

 Articolo 16: andrebbe specificata la possibilità di una assistenza sindacale, visto che al capitolo 
21 si dice che si applica la legge italiana che prevede questa opportunità attraverso lo Statuto 
dei Lavoratori. 

 Articolo 18 B e seguenti: la situazione è molto sbilanciata a sfavore del lavoratore; si dice infatti che 
il lavoratore può interrompere il contratto per gravissimi motivi di famiglia “riconosciuti tali dalla 
società” ed in seguito che può essere chiamato a rispondere dei danni provocati.  
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Come se niente fosse … 
Con una lettera sconcertante, Eni ha convocato le Segreterie Territoriali per chiedere di definire le 
chiusure collettive 2016, proponendo il solito calendario al rialzo (quest’anno nove giornate 
complessive …). Sconcerta che, mentre si discuta di  situazioni importanti e si chiedono confronti 
sul futuro dell’azienda, qualcuno creda ancora che nulla stia succedendo. 
Non possiamo che associarci alla risposta delle Segreterie Territoriali che vi 
alleghiamo. 
 
 

  

 

 
 
 
San Donato Milanese, 24 febbraio 2016 

Spett.le 
Gruppo eni SPA e tutte le divisioni e società 

 
C.A. Direzione del Personale 

 Dott. F. Proietti  
Dott. S. Pessina 

Dott. P. Monetucci 
 

 
COMUNICATO SINDACALE: CHIUSURE COLLETTIVE 

 
Le Segreterie Territoriali di Filctem-CGIL - Femca-CISL - Uiltec-UIL di Milano, a seguito 
della vostra lettera ricevuta nella giornata dello scorso venerdì 19 febbraio, in merito alla 
vostra proposta di chiusure collettive aziendali per l'anno in corso per tutte le realtà del 
gruppo eni, sono a manifestare il loro stupore e la propria contrarietà rispetto ai contenuti 
della stessa. 
 
Come Segreterie Territoriali nel confermare propria disponibilità al confronto ed alla  
discussione, nello spirito degli impegni sottoscritti insieme attraverso i protocolli da voi 
richiamati, non riteniamo però opportuno l’apertura di un tavolo di trattativa unicamente 
legato alla questione in oggetto, non potendo ignorare i termini della vertenza che ci vede 
impegnati verso eni e le sue politiche industriali, senza inserire questa discussione dentro 
un quadro più articolato e generale. 
 
Come successo anche nel recente passato non ci siamo mai sottratti alla discussione nel 
merito delle vostre proposte, superando anche i perimetri assieme definiti per la gestione 
delle eccedenze orarie, oggi non  possiamo però prescindere dal contesto generale della 
vertenza eni. 
 
Siamo quindi a non confermare la nostra disponibilità per la data dell’incontro in oggetto. 
 
Restiamo in attesa di un riscontro a da parte vostra, di un'apertura di un tavolo di confronto 
vero fra noi, all’altezza di quanto sopra richiamato. 
 
Distinti saluti. 
 
FILCTEM CGIL -     FEMCA CISL  -      UILTEC UIL 


