
        

RINNOVO RSU 
Finalmente dopo anni dalla scadenza naturale, si andrà al rinnovo della RSU Upstream. 
E’ un processo democratico necessario ed ineludibile dal momento che le ultime elezioni si 
sono tenute nel 2004. L’azienda è molto cambiata da allora ed è urgentissimo aprire alle 
nuove leve l’accesso alla rappresentanza. 
I passaggi previsti per il rinnovo della rappresentanza Upstream, che comprenderà anche i 
laboratori ex R&M di Bolgiano e l’area Ricerca e Brevetti, sono i seguenti: 

Assemblee Unitarie per apertura 
delle procedure di rinnovo 

Quinto Palazzo Uffici 
martedì 3.10.17  dalle 10.00 alle 11.00 

presso la mensa del 5 PU. 
Bolgiano   

mercoledì 4.10.17 dalle ore 15 alle 16  
presso l’Auditorium 

 
Le assemblee unitarie nomineranno la Commissione 
Elettorale che dovrà organizzare le elezioni definendo luoghi 
e orari di apertura seggi nonché modalità di voto.  

Le  Elezioni Upstream si terranno nella settimana dal 6 al 10 
novembre; le liste con i candidati andranno consegnate alla 
Commissione Elettorale quindici giorni prima. 
 
La RSU invita i lavoratori a partecipare massicciamente alla 
definizione delle candidature e al voto, anche per dare un 
segnale all’azienda di interesse rispetto ai temi sindacali. 
Nel medesimo periodo si terranno assemblee ed elezioni in tutte le realtà Eni Energia di San Donato 
ed in particolare: 
Support Function         Elezioni dal 16 al 20 ottobre         
Eni Downstream Eni gas & luce ed Eni M idstream         Elezioni dal 16 al 20 ottobre         
Eniservizi             Elezioni dal 6 al 10 novembre       
Syndial                 Elezioni dal 6 al 10 novembre       
ECU                       Elezioni dal 20 al 24 novembre     
Ecofuel                 Elezioni dal 20 al 24 novembre     
Enipower sede e centrale            Elezioni dal 27 al 1 dicembre        
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