
                      

  

Stato di Agitazione e Blocco delle Disponibilità 
La RSU ha chiesto all’azienda un incontro urgente relativo alla violazione del CCNL in tema 
di sistema CREA, chiedendo l’immediata distribuzione delle schede a tutti i lavoratori e la 
valutazione di 169 verifiche CREA/Inquadramenti ricevute come mandato diretto dai lavo-
ratori. Inoltre la RSU ha sollevato un grave problema salariale che colpisce i neoassunti in 
merito ai quali chiediamo degli interventi immediati.  
Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta.  
Sono invece previsti degli incontri sul tavolo nazionale in data 24 e 25 giugno su Smart 
Working, contratto di espansione e rinnovo dell’accordo su Premio di Partecipazione. 
Stante comunque la situazione non soddisfacente, la RSU mantiene attivo: 

stato di agitazione con blocco della disponibilità  

ed invita i lavoratori a non effettuare prestazioni lavorative o collegamenti al di 
fuori dell’orario standard di lavoro. 
In particolare chiediamo a tutti di collegarsi per periodi non superiori a 7 ore e 53 minuti 
da lunedì a giovedì e non oltre 5 ore il venerdì, dal momento che gli straordinari non sono 
pagati e lo “zainetto” non è funzionante. Chiediamo anche a chi si reca negli uffici, di man-
tenere questo standard di presenza. Invitiamo tutti a non connettersi ai server aziendali, né 
fornire alcuna risposta nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica/festivi. Inol-
tre invitiamo i lavoratori a non superare le 17.30 per la disconnessione serale per chi si 
collega oltre le nove del mattino. Chi si connette prima, non superi le 17. 
Chi ritiene può inserire una risposta automatica nelle fasce di non collegamento, indicando 
l’adesione allo stato di agitazione. 
Nel caso non vi sia una risposta, la RSU provvederà ad organizzare un’assemblea 
per deliberare azioni di lotta quali scioperi con sospensione di collegamento e 
volantinaggi sui social network. 

 

Pianificazione Ferie – Nessun obbligo !  
La RSU ribadisce l’assenza di qualsiasi obbligo relativo alla pianificazione ferie. Non essendoci intese 
di nessun tipo su chiusure e smaltimenti, non vi sono date limite di pianificazione né obblighi di alcun 
tipo negli inserimenti. Il CCNL, unico testo di riferimento, invita i lavoratori ad effettuare le ferie 
standard annuali entro dicembre; nessuna imposizione è legittima per le spettanze residue che la 
legge invita a consumare entro 18 mesi dal termine di maturazione. Invitiamo i lavoratori ad 
inserire solo le ferie certe, direttamente in autorizzazione, senza limiti di tempo. 

 

Sospendiamo i turni doppi all’estero! 
La RSU ritiene che le turnazioni che l’azienda sta imponendo unilateralmente ai colleghi 
espatriati violino le leggi italiane e della Comunità Europea in materia di orario di lavoro.  
La disciplina in materia di orario di lavoro in Italia si basa sul Dlgs 66/2003 che sancisce il diritto del lavoratore 
ad avere undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore (art.4), nonché ad un periodo di riposo di 

almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni (art.7), da cumulare con le ore di riposo giornaliero.  
La successiva Comunicazione della Commissione Europea del 24.5.2017 in materia di orario di lavoro ha con-

fermato questi limiti per tutti gli stati dell’Unione, prevedendo una espressa deroga per i soli lavoratori offshore, 

che permette di applicare i sistemi di turni basati su 2 turni di 12 ore per 14 giorni. In questi casi i lavoratori 
conservano il diritto a periodi equivalenti di riposo compensativo.  

Le deroghe possono essere ammesse soltanto a condizione che vi siano intese sindacali che garantiscano ai 
prestatori di lavoro i necessari riposi.  

In ENI invece non esistono accordi sindacali a nessun livello (CCNL, nazionali o aziendali) che giusti-
fichino neppure i turni originari di 28gg di lavoro alternati a 28gg. di riposo applicati indiscriminatamente in 
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tutti i settori, anche in onshore e sui residenti; immaginiamoci le forzature attuali che prevedono periodi di 

lavoro standard 6 settimane o addirittura 8 in paesi quali Turkmenistan senza adeguati riposi corrispondenti. 
Né gli accordi sindacali possono essere sostituiti da accordi individuali che prevedano il mancato rispetto delle 

leggi, magari inventandosi i fantomatici prolungamenti "su base volontaria" dei periodi di lavoro o le quaran-
tene in Smart Working "camuffate" da riposi.  

La questione è oltremodo grave dal momento che in numerosi paesi (UK, Norvegia, USA, Angola, Mozambico, 

Messico, Nigeria, Congo…) i lavoratori espatriati operano in regime di trasferta lunga o in distacco internazio-
nale con foro competente italiano e sono amministrativamente dipendenti italiani diretti. Inoltre l’azienda de-

finisce in tutte le policy di sicurezza sul lavoro che le condizioni vigenti in Italia sono le minime sempre appli-
cabili in qualsiasi condizione, anche quindi per gli esteri in cui ancora vige un contratto internazionale con 

aspettativa (Iraq, Egitto, Turkmenistan, Kazakhistan…). Invece stiamo registrando il raddoppio dei periodi di 

turnazione con 2 settimane di quarantena in loco in smart-working seguite da 6 settimane di lavoro; in alcuni 
casi come il Turkmenistan, queste turnazioni raggiungono anche 8 settimane. A queste segue un riposo che 

non supera i 28 gg, di cui 15 di quarantena per rientro estero.   
 

Da noi interrogata sulla necessità di questo incremento di orario, l’azienda ha risposto che dipende dalla pan-
demia, che il prolungamento è su base volontaria e che comunque è ben remunerato…Tutte fandonie !!  

Gli stipendi sono stati ridotti del 10%-20% a fronte del maggiore lavoro richiesto e chi non si presta a prolun-

gare “volontariamente” i turni, si vede sospendere il contratto. Invece si capisce bene come il raddoppio dei 
turni comporti grossi risparmi all’azienda, che taglia in questo modo i contratti di coloro che osano alzare la 

testa e li sostituisce raddoppiando l’impegno di coloro che sottostanno ai ricatti per problemi personali. Ciò 
avviene sulla pelle dei lavoratori più in difficoltà, spesso partiti da impianti e/o siti in chiusura o riduzione. Per 

costoro il rientro in Italia è assai nebuloso e complesso; l’azienda lo sa bene e ne approfitta. 

La pandemia non deve essere una scusa per aggirare le leggi, evitare gli accordi ed imporre uni-
lateralmente periodi di lavoro sconsiderati.  

Prolungare in questo modo le prestazioni danneggia la salute dei lavoratori e l’affaticamento aumenta forte-
mente il rischio di incidenti anche gravi; abbiamo chiesto anche al settore Sicurezza sul Lavoro di intervenire 

ottenendone finora risposte non accettabili tipo “non siamo competenti”. Anche le richieste RSU di chiarimenti 
rispetto alle situazioni dei campi algerini, iracheni, turkmeni e mozambicani giacciono inevase, dimostrando un 

evidente disprezzo per la rappresentanza sindacali e per le sue istanze volte ad assicurare salute e sicurezza 

dei lavoratori espatriati.  
Noi riteniamo che sarebbe meglio esporre meno i lavoratori ai rischi di contagio, tenendo turni brevi ed au-

mentando il loro numero, in modo da poter sostituire chi eventualmente contrae il virus senza grosse difficoltà. 
Imporre periodi di permanenza assurdi a chi si rende disponibile alimenta invece un senso di abbandono e 

l’impressione di essere inviati “allo sbaraglio”. Questa stortura va corretta con immediatezza per evitare sfidu-

cia e demotivazione. 
Rimane anche decisamente discutibile non aver aperto come azienda gli infortuni sul lavoro per i malati di 

COVID come previsto dalle leggi italiane, anche in casi clamorosi come l’Iraq, scaricando questo onere ai 
singoli lavoratori, senza neppure contabilizzare questi eventi nei registri ufficiali della società.  

Noi riteniamo che rispetto alla sicurezza sul lavoro, tutti sono competenti e tutti hanno il dovere di intervenire 

a fronte di violazioni talmente palesi!! 
Noi chiediamo ad ENI Spa il rispetto delle leggi italiane ed europee negli impieghi esteri, sia nelle 

trasferte di lunga durata che nei contratti esteri che dipendono da un foro italiano o europeo (UK, Norvegia, 
Olanda). Se si deve far fronte a situazioni particolari, siamo a disposizione per definire accordi 

sindacali, ma la salute dei colleghi espatriati deve venire prima di tutto, anche del profitto !! 
Invitiamo Eni Spa a rispettare la salute dei lavoratori e a sedersi ai tavoli di trattativa per definire le turnazioni 

paese per paese. 

 

Apprendisti licenziati: qualcosa si muove 
A fronte dell’apertura del contratto di espansione, la RSU aveva inviato ad ENI i mandati nominali di 
35 apprendisti che operavano come tirocinanti in azienda ed effettuavano un master ai politecnici di 
Torino e Milano. Costoro erano stati licenziati a fine contratto tra ottobre e novembre 2020, nono-
stante il nostro AD avesse affermato che “ENI non lascerà indietro nessuno” e nonostante l'aggravio 
sul costo del lavoro fosse minimo. Ad oggi la RSU registra con soddisfazione che la campagna 
per il reintegro continua. Sono stati convocati 12 dei 22 ragazzi di Torino e 4 dei 13 di Milano; 
13 di loro sono sati riassunti e 3 hanno declinato l’offerta. Ora ci attendiamo che ENI completi 
l’opera, chiamando i 19 ragazzi ancora in attesa !! 
 

 


