
 

Problemi su erogazione ECP e UT e 
relazioni sindacali 

 

La RSU ha sospeso le discussioni con ENI in attesa di avere risposte a 
sanatoria in merito alle erogazioni di ECP e Una Tantum. 
 

Come RSU avevamo infatti espresso la nostra totale contrarietà rispetto alla 
scarsa compensazione trovata per gli assunti dal 2013 in poi.  
Avevamo poi ritenuto assurdo che un contratto estero nel 2013 fosse 
ritenuta una assenza vincolante anche ai fini del consolidamento del premio, 
come se chi opera all’estero, specie nel 2013, non abbia contribuito in alcun 
modo ai risultati del gruppo.  
Eni non ci ha mai interpellato, ha discusso con le sole Segreterie 
Nazionali e in data 8.6.2016 ha siglato un ulteriore accordo assai discutibile 
che non fornisce soluzioni ai giovani, mantiene l’assurda discriminazione tra 
chi ha effettuato un contratto estero nel 2013 ed i restanti lavoratori ed 
addirittura aggiunge ulteriori clausole limitanti ad erogazione già avvenuta 
Abbiamo chiesto un incontro urgente ai vertici di ENI ed ENI Upstream per 
cercare delle soluzioni condivise in data 28.6.2016 ed effettuato un primo 
volantinaggio esplicativo della grave situazione salariale dei giovani, 
estremamente penalizzati anche da interventi precedenti. Nessuno ci ha 
convocati ed ENI ha applicato le intese nella maniera peggiore e più 
punitiva possibile per i lavoratori. 
Inoltre per l’ennesima volta sono state effettuate trattenute consistenti negli 
stipendi, senza alcuna avviso né rateazione. 
 

Nel merito delle corrette Relazioni Sindacali, la RSU ha anche sollecitato 
l’azienda ad una calendarizzazione complessiva di tutte le richieste ancora 
vigenti e mai affrontate. Ci riferiamo in particolare alla situazione economica 
aziendale, ai nuovi contratti esteri, all’impatto del trasferimento di Tecnomare 
a Bolgiano, alla definizione dei parametri di Produttività 2016-2017, ai 
chiarimenti relativi a Padana Assicurazione, applicazione del telelavoro in 
Upstream, ai dati relativi a passaggi di CREA e Categorie, Part-time e 
Straordinari. L’azienda non ci ha fornito neppure i dati di adesione agli 
scioperi 2016 !! 
La RSU ha l’impressione di essere convocata solo per argomenti di interesse 
aziendale come i finanziamenti europei ai corsi di Fondimpresa per i quali 
necessita la nostra firma. Ora basta, riteniamo che il vaso sia colmo !! 
Attendiamo da parte aziendale atti concreti e, se entro settembre 
non ci sarà una soluzione, ci riserviamo di porre in campo le 
necessarie azioni di lotta. 
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