
        

Emendamenti alla Piattaforma  
Rinnovo CCNL 2019-2021 

A fronte della piattaforma contrattuale, la RSU e le Segreterie Territoriali Unitarie hanno 
organizzato 2 assemblee per raccogliere e votare gli emendamenti alla piattaforma. 
Alleghiamo quanto votato. 
Ora seguirà una fase di armonizzazione di tutte le modifiche richiesta da tutti i siti italiani, 
che si concluderà con l’Assemblea Nazionale dell’undici dicembre che varerà la piattaforma 
finale. Vi terremo informati e alleghiamo emendamenti ed ordini del giorno con esiti delle 
votazioni. In azzurro vedrete gli ordini del giorno, ovvero le raccomandazioni che verranno 
fatte alla Segreteria come linee guida nelle future trattative ed in nero invece gli 
emendamenti, ovvero le modifiche alla piattaforma.  
 

Assemblee UPSTREAM  
Emendamenti a piattaforma rinnovo CCNL ENERGIA PETROLIO 
26 Novembre 2018 – Sito Quinto Palazzo Uffici (presenti 233) 

30 Novembre – Sito Bolgiano (presenti 80) 
 

Capitolo Classificazioni  
Delegati CGIL 
Deve essere impostata una revisione dell’attuale sistema classificatorio, modificando e chiarendo le 
declaratorie ed aggiungendo i nuovi profili professionali quali quelli legati alle normative di sicurezza 
per consentire ad alcune categorie, in particolare la Categoria 2 e 3, un ulteriore sbocco 
professionale che attualmente è bloccato. (da aggiungersi tra terzo e quarto comma). 
Segreteria - Nuove Professionalità 
Il mercato dell’energia si è profondamente trasformato negli ultimi anni, richiedendo oggi 
professionalità nuove. Gli attuali profili professionali e le relative declaratorie risultano 
spesso superati e nella maggior parte dei casi e non capaci di ricomprendere queste novità. 
Abbiamo quindi la necessita di aggiornare l'attuale sistema delle classificazioni esistente, 
attraverso un suo ampliamento, andando ad inserire tutti i profili professionali oggi non 
ricompresi. 
Sito Quinto Palazzo 
Votati congiuntamente  favorevoli 233  contrari 0  astenuti 0 
Sito Bolgiano 
Votati congiuntamente  favorevoli 77 contrari 2  astenuti 1 

 
 

 
Capitolo Welfare  

Delegati CGIL 
L’aumento della quota aziendale in Fodnenergia, proprio perché teso ad un reale e concreto 
rafforzamento dell’istituto Fondenergia, non dovrà comportare assorbimenti di quote 
datoriali aggiuntive già ad oggi versate dall’azienda, quali a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, la quota ECP/Eni in Fondenergia (da aggiungersi a fine primo comma). 
Favorevoli 233   contrari 0  astenuti 0 
Favorevoli 80  contrari 0  astenuti 0 
Sempre nell’ottica di rafforzare l’istituto, Attraverso appositi accordi sindacale aziendali o di 
comparto, si chiede di rendere possibile al lavoratore che lo desideri di conferire a 
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FONDENERGIA una parte o la totalità del TFR residuo presente in azienda. (da aggiungersi tra 
primo e secondo comma). 
Favorevoli 231   contrari 0  astenuti 2 
Favorevoli 80  contrari 0  astenuti 0 
Per agevolare le giovani generazioni, si chiede di superare le attuali limitazioni di legge 
previste in caso di anticipo del TFR accantonato in azienda, riducendo l’attuale limite di 8 
anni per l’accesso all’anticipazione in caso di acquisto prima casa per sé o per i famigliari e 
prevedendo tra le causali anche quelle già esistenti presso Fondenergia, ovvero 
ristrutturazione prima casa e anticipo del 30% senza giustificazione. (da aggiungersi tra secondo 
e terzo comma). 
Favorevoli 227   contrari 0  astenuti 6 
Favorevoli 80  contrari 0  astenuti 0 
 
Segreteria - formazione su w elfare 
Al fine di sensibilizzare sul tema e rendere possibile un più elevato il livello di copertura 
previdenziale e sanitaria per i lavoratori del settore, si richiede la previsione di una giornata 
formativa dedicata ai fondi contrattuali Fondenergia e Fasie, organizzata dalle Parti sociali 
Nazionali con il diretto coinvolgimento dei Fondi. 
Favorevoli 222   contrari 2  astenuti 9 
Favorevoli 80  contrari 0  astenuti 0 
 
Assemblea  
Ordine del Giorno – FASIE - Assemblea ENI Upstream 
L’assemblea chiede un intervento della Segreteria Nazionale per semplificare le procedure di accesso 
ai rimborsi FASIE, unificando appena possibile le due gestioni separate Generali e Previnet. Si 
segnala inoltre un aumento della documentazione richiesta e della burocrazia necessaria 
all’ottenimento dei rimborsi nonché una crescente difficoltà nel comprendere le coperture previste, 
specie nei casi di richieste a preventivo. Anche su questo aspetto si chiede un intervento 
chiarificatore. 
Favorevoli 229   contrari 1  astenuti 3 
Favorevoli 80  contrari 0  astenuti 0 
 

Nuovo capitolo denominato FERIE  
Delegati CGIL 
In materia di ferie e riposi il nostro contratto non è in linea con gli standard europei che prevedono 
una quantità di giornate tra i 25 e i 30 gg.  Pertanto chiediamo di attuare i seguenti interventi: 

• abolizione del vincolo di 10 anni per la maturazione della quinta settimana di ferie; 
• consolidamento in conto ferie della giornata di riposo aggiuntiva prevista dal CCNL 2002 e la 

sua estensione a tutti i lavoratori. 
• valutare l’introduzione di giornate di ferie aggiuntive oltre i 20 anni di anzianità anche alla 

luce dell’allungamento della vita lavorativa e delle crescenti esigenze di cura e riposo che 
l’età comporta. 

Si chiede inoltre di abolire l’attuale vincolo al consumo delle ferie entro l’anno di maturazione, 
permettendo ai lavoratori un utilizzo su base pluriannuale delle giornate residue, come previsto dalle 
normative di legge vigenti. (da aggiungersi tra capitolo diritti e capitolo permessi). 
Segreteria - ferie 
La presenza di lavoratori con bassa anzianità aziendale e contributiva nel nostro settore, 
anche a seguito dei numerosi processi di riorganizzazione e ristrutturazione delle aziende 
stesse, vede una loro presenza sempre più grande, rispetto a platee di lavoratori con 
maggiori anzianità lavorative aziendali. Bisogna prevedere meccanismi diversi dagli attuali 
sulla maturazione delle spettanza ferie annuale, attraverso l’introduzione di nuovi e differenti 
momenti di incremento della stessa. Si richiede quindi di introdurre la maturazione di giorni 
di ferie aggiuntive dopo 5 anni dalla data di assunzione e di prevedere il diritto ad ulteriori 
giorni aggiuntivi dopo dieci anni dalla data di assunzione stessa. 
Votati congiuntamente  favorevoli 232  contrari 0  astenuti 1 
Votati congiuntamente  favorevoli 80 contrari 0  astenuti 0 



 
 

Capitolo Telelavoro – Smart Working – Part Time 
Delegati CGIL 
Modificare il termine Smart Work con quella di Lavoro Agile che più si addice agli attuali accordi in 
vigore. 
Si conferma come il lavoro agile possa essere un’ottima misura di reinserimento al lavoro di persone 
con disabilità. A tal proposito si evidenzia la necessità di creare figure come il disability manager per 
i progetti di reinserimento in azienda di personale con disabilità con focus anche su abbattimento di 
barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento e/o adattamento delle postazioni di lavoro 
e interventi di formazione ad hoc (da aggiungersi tra primo e secondo comma). 
Il lavoro agile deve prevedere l’individuazione e valutazione dei rischi generali e specifici connessi 
alla prestazione in modalità da parte aziendale, come disposto dall’Art.22 della legge 81/17. Deve 
inoltre essere preservato il diritto alla mensa nonché ad orari di lavoro certi e definiti (da aggiungersi 
tra primo e secondo comma). 
Alla luce di una iperconnettività legata alla diffusione di tablet e smartphone e anche in un’ottica di 
Industria 4.0, si ritiene necessario prevenire rischi da tecnostress tramite la previsione di pause 
digitali e disconnessioni selettive dei server. (aggiungersi tra terzo e quarto comma). 
L’eliminazione dei confini tra vita privata e lavorativa e la virtualizzazione delle relazioni umane 
dovranno essere opportunamente valutate per evitare rischi di isolamento tipo phubbing o addirittura 
fenomeni di FOMO (fear of missing out). (aggiungersi tra terzo e quarto comma). 
Segreteria – Smart work e diritto alla disconnesione 
In tutte le forme di lavoro remoto si dovrà prevedere con accordo aziendale le modalità per esercitare 
il diritto alla disconnessione oltre il normale orario di lavoro. 
Oltre al diritto alla disconnessione precedentemente trattata, va ribadito che il ricorso a questa forma 
di lavoro agile dovrà essere in via prioritaria materia di discussione con le RSU. 
Dovranno essere quindi definiti a livello contrattuale delle linee guida in materia, così da potere 
orientare la contrattazione dentro le singole aziende su di una base di lavoro comune, sui punti 
necessari e qualificanti per questa nuova forma di lavoro e per tutti coloro che vi aderiranno 
individualmente. Saranno previsti momenti periodici di verifica a livello nazionale e territoriale, sulle 
evoluzioni della contrattazione aziendale e di come si debba evolvere di conseguenza l'intesa sulle 
linee guida contrattuali. 
Votati congiuntamente  favorevoli 228  contrari 0  astenuti 5  
Votati congiuntamente  favorevoli 78 contrari 0  astenuti 2 
 

Capitolo Permessi 
Delegati CGIL 
Si chiede di eliminare da CCNL l’attuale regolamentazione prevista all’Art. 50 (Permessi e aspettativa) 
relativamente alla fruizione della Legge 104/82, stralciando la parte compresa tra le frasi : “Al fine 
di conciliare … per iscritto con un preavviso di 24 ore”. (aggiungere dopo primo comma) 
Si richiede la modifica dell’articolo 59 (Diritto allo studio) prevedendo tra le causali la partecipazione 
a master e seconde lauree ed eliminando la frase “in relazione all’attività aziendale”. (aggiungere dopo 
primo comma) 
Come già vigente nella Pubblica Amministrazione, si richiede di ampliare agli “affini” la platea cui 
prevedere i permessi di cui all’articolo 4 della legge 53/2000 (congedi per eventi e cause particolari). 
(aggiungere dopo primo comma) 
Segreteria  
Vanno introdotti forme di permesso e/o di aspettative retribuite, per le necessità di cura ed 
assistenza dei propri familiari, garantendo la possibilità reale di astenersi dal lavoro 
mantenendo il diritto alla retribuzione ed all'accesso delle forme di beneficio previsti dai 
fondi contrattuali od aziendali. Si rende necessario un ampliamento dei limiti del periodo di 
comporto per malattia, sia per quanto riguarda il diritto alla conservazione del posto di lavoro 
sia per l'aspetto del diritto alla retribuzione, per tutte le patologie che comportino assenze 
lunghe e/o continuative per malattia. 
Votati congiuntamente  favorevoli 221  contrari 1  astenuti 1 
Votati congiuntamente  favorevoli 79 contrari 0  astenuti 1 
 
 



Delegati CGIL 
Si chiede di eliminare da CCNL l’attuale regolamentazione prevista all’Art. 60 (Maternità e paternità) 
relativamente alla fruizione dei congedi, stralciando la parte compresa tra le frasi: “Ai fini 
dell’esercizio del diritto fine di conciliare … di almeno 2 giorni”. (aggiungere dopo primo comma) 
Favorevoli 79 contrari 0  astenuti 1 
 

 
Nuovo capitolo denominato TRAFERTE E CONTRATTI ESTERI 

Delegati CGIL  
L’attività delle aziende del settore prevede un crescente impiego di lavoratori fuori sede, anche in 
paesi disagiati o pericolosi e per periodi di tempo prolungati. Le modalità di questi impieghi, finora 
lasciati alla contrattazione individuale, devono trovare nel CCNL una cornice normativa che permetta 
una certezza minima di diritto a coloro che prestano la propria opera in queste particolari situazioni. 
Si chiede di: 
• definire che le indennità trasferte estero sia per destinazioni urbane che per cantiere e offshore 

non possano essere inferiori a quelle determinate con accordi per la medesima tipologia di 
trasferta in Italia; 

• prevedere che tali indennità trasferta estero debbano essere discusse sito per sito e paese per 
paese con le RSU o a livello di comparto; 

• inserire nel nuovo CCNL un articolo “CONTRATTI ESTERI” che normi le modalità di impiego, 
alloggio, ferie e permessi, assistenza sanitaria e sindacale, calcolo delle retribuzioni estere, 
pubblicizzazione delle posizioni disponibili, riconoscimento delle mansioni svolte all’estero al 
rientro in Italia, trattamenti fiscali e contributivi, sulla falsariga dell’articolo70 (LAVORO 
ALL’ESTERO) previsto nel Contratto Energia ENI del 29.11.1994; 

• inserire nel nuovo CCNL un articolo “CALCOLO TFR PER LAVORATORI ESTERI” che consideri 
computabile nel calcolo del trattamento di fine rapporto l’intera retribuzione estera e la 
maturazione del TFR a tutti i lavoratori italiani impiegati da consociate estere delle aziende 
italiane dell’area contrattuale Energia e Petrolio. 

• prevedere il pagamento dell’indennità di trasferta anche in caso di rimborso forfetario della 
trasferta; 

Favorevoli 230  contrari 0  astenuti 3 
Favorevoli 80 contrari 0  astenuti 0 
Delegati CISL Bolgiano 
Si chiede di valorizzare l’indennità trasferta contrattuale, elevandola al 30% del minimo salariale 
nonché ridurre le ore necessarie per ottenere l’indennità dalle 12 attuali a 10, rimodulando di 
conseguenza in senso più favorevole successi intervalli di maturazione. 
Favorevoli 80 contrari 0  astenuti 0 
 
 

Nuovo capitolo denominato PONTE GENERAZIONALE 
Segreteria 
Per favorire il ponte generazionale dentro tutte le realtà lavorative, chiediamo l'istituzione 
di fondi aziendali e/o territoriali (così come previsto nel capitolo welfare) con lo scopo di 
sostenere i progetti di riorganizzazione contrattati tra le Parti. Tali fondi dovranno finanziare 
progetti che prevedano la riduzione volontaria dell'orario di lavoro da parte dei lavoratori 
anagraficamente più anziani a favore dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 
Particolare attenzione dovrà essere posta verso le necessarie coperture previdenziali, anche 
attraverso il ricorso ad interventi mirati a favore degli interessati. 
Favorevoli 217  contrari 6  astenuti 11 
Favorevoli 79 contrari 0  astenuti 1 

 
 

Capitolo Diritti 
Segreteria 
Si chiede di valorizzare la presenza e il ruolo dei Comitati pari opportunità all'interno delle diverse 
realtà del settore, quali organismi strategici nella promozione di azioni positive o altre misure atte a 
creare condizioni di parità sostanziale di genere nell'ambito dei singoli contesti organizzativi, nonché 



nell'eliminazione e prevenzione di ogni forma di discriminazione. Il CCNL deve recepire la normativa 
in vigore, fornendo indicazioni dettagliate sulla composizione, i compiti e le regole per il loro 
funzionamento. 
Favorevoli 231  contrari 1  astenuti 1 
Favorevoli 79 contrari 0  astenuti 1 
 

Capitolo Salario 
Tutto ciò considerato si ritiene opportuno chiedere un aumento di 220€ alla categoria 4 CREA 3 
di riferimento da erogarsi in un’unica tranche, possibilmente ad inizio vigenza. 
(da aggiungersi dopo il secondo comma). 
Favorevoli 230 contrari 0  astenuti 3 
Favorevoli 80 contrari 0  astenuti 0 
 
Discriminazione salariale delle giovani generazioni: l’abolizione degli scatti di anzianità ed i processi 
di consolidamento del premio di risultato hanno comportato una perdita salariale grave per le 
nuove generazioni di assunti che stimiamo nell’ordine del 7% circa. Registriamo pertanto una 
discriminazione salariale netta a sfavore dei lavoratori di più recente assunzione anche a parità di 
inquadramento e mansione. Una contrattazione che voglia dirsi solidale e paritaria non può e non 
deve contemplare situazioni di questo tipo. Chiediamo pertanto un impegno ad individuare in 
contratto nazionale strumenti mirati e politiche opportune che compensino queste differenza. (da 
aggiungersi dopo il secondo comma). 
Favorevoli 231 contrari 0  astenuti 1 
Favorevoli 80 contrari 0  astenuti 0 
 
Assemblea - Ordine del giorno – Sanatoria ECP  
I lavoratori ENI ritengono assolutamente insufficienti e gravemente lacunose le intese effettuate a 
livello nazionale di comparto che hanno portato al consolidamento del Premio di Partecipazione 
aziendale. Gli accordi, basati sulle erogazioni individuali, infatti hanno creato disparità di trattamenti 
e discriminazione salariale tra lavoratori basate su motivazioni incomprensibili e contorte. 
In particolare i criteri originariamente individuati per l’erogazione e le successive sanatorie hanno 
discriminato gli espatriati in base all’anno di invio, penalizzando totalmente chi era prestava servizio 
estero nel 2015 e parzialmente chi si è recato all’estero nel 2013. 
Sono inoltre state rilevate discriminazioni connesse al aver svolto part-time e alla mancata iscrizione 
a Fondenergia. 
Tali differenze sono particolarmente gravi in quanto continue nel tempo e tali da causare perdite 
nell’ordine di decine di migliaia di euro nell’arco di una carriera lavorativa. 
Invitiamo le Segreterie Nazionali a porre rimedio al problema attraverso una sanatoria globale. 
Favorevoli 233 contrari 0  astenuti 0 
Favorevoli 80 contrari 0  astenuti 0 
 
Delegati CGIL - Ordine del giorno – Orario e Salario 
A fronte del continuo processo di aumento della produttività, ottenuto tramite processi 
riorganizzative e l’introduzione di strumenti informatici (industria 4.0), è opportuno valutare la 
necessità di “monetizzare” la maggiore produttività attraverso una riduzione dell’orario di lavoro a 
parità di salario. 
La priorità è la creazione di posti di lavoro per i giovani, donne e uomini esclusi dal processo 
produttivo.  
Consegniamo questa nostra riflessione alle Segreterie Nazionali Unitarie affinché la riduzione di 
orario a parità di salario possa divenire una delle linee guida nel rinnovo che ci predisponiamo ad 
affrontare e sia prevista l’apertura di tavoli aziendali tesi all’attuazione di questo tipo di misure. 
Favorevoli 203 contrari 14  astenuti 16 
Favorevoli 78 contrari 0  astenuti 2 


