
                      

  
Verifiche CREA ed inquadramenti – nuova raccolta mandati 

Alla luce dei buoni risultati della precedente iniziativa, la RSU ritiene opportuno lanciare una 
nuova campagna di raccolta mandati per la verifica di CREA ed inquadramenti.  
Lo scenario nel quale ci muoviamo è tra i peggiori possibili; mai avremmo immaginato che si potesse ritorno a scenari 
antichi che speravamo superati dalla storia. Ci rattrista che ancora l’umanità possa pensare di ricorrere a guerre 
imperialiste a spese di interi popoli; la guerra non è mai una soluzione, specie per i lavoratori. Nostro malgrado 
purtroppo, i tempi che si preannunciano saranno invero caratterizzati da una elevata redditività e da un forte impulso degli 
investimenti nel tradizionale settore dell’Oil & Gas. Ciò non deve consolare perché gli effetti nefasti della guerra non 
tarderanno a farsi sentire in Italia, dove già l’inflazione aveva galoppato nel 2021 a spese della tenuta dei salari (si parla 
ormai apertamente di aumenti del 5/6% annui). Questa congiuntura si abbatte su retribuzioni medie che, da statistiche 
OCSE, vedono da anni una riduzione del potere reale di acquisto; nel confronto in figura è evidente come l’Italia sia l’unica, 
tra tutti i paesi considerati, a registrare una diminuzione della retribuzione media nell’ultimo trentennio. Per affrontare 
efficacemente questo scenario, serve un deciso recupero salariale che utilizzi tutti i mezzi possibili, a partire dal giusto 
riconoscimento delle professionalità espresse e dalla corretta redistribuzione della redditività di settore. 
 

 
Eni infatti non deve dimenticare i lavoratori che hanno garantito l’operatività completa in tempi di pandemia, operando da 
casa con dedizione ed impegno, sostenendo costi aggiuntivi, rinunciando ai servizi aziendali e prestando una disponibilità 
all'attività lavorativa oltre il dovuto, a discapito della propria sfera privata. I lavoratori dei siti industriali italiani hanno 
sacrificato ferie e riposi accantonati per esigenze personali e gli espatriati hanno visto ridurre i loro stipendi a fronte di 
turnazioni aumentate. Questo periodo di sacrifici e telelavoro a proprie spese (chiamarlo Smart Working è fuorviante) non 
è una gentile concessione di ENI ai lavoratori. E’ stata una precisa scelta manageriale, da parte di un'azienda che vede 
nella forza lavoro meno del 5% dei suoi costi e che investe milioni di euro in ogni singolo progetto. In un business simile 
è meglio non smobilitare l'operatività con casse integrazioni o ammortizzatori sociali perché il costo del personale è tra-
scurabile rispetto all'investimento.  
Ora Eni deve premiare la forza lavoro che ha contribuito in maniera decisiva al superamento della fase critica 
della pandemia e che dovrà garantire la tenuta dell’operatività nei difficili tempi che ci attendono. 
Chiediamo pertanto che Eni: 
 rispetti il contratto nazionale e ripristini il sistema CREA sospeso da un decennio distribuendo 

le schede personali a tutti; 
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 rimuova gli insensati blocchi ai passaggi di categoria, riconoscendo i giusti inquadramenti ri-
spetto alle mansioni svolte.  

Per questo la RSU sta organizzando una campagna di verifica collettiva di CREA ed inquadramento. Riteniamo 
che la mancata applicazione del sistema CREA rappresenti una violazione di contratto collettiva e individuale 
e si possa prefigurare per il lavoratore un danno da “perdita di chance”, in quanto se non si viene valutati 
secondo contratto, non si potrà mai neppure migliorarsi e crescere professionalmente.  
Invitiamo quindi tutti i lavoratori interessati ad assegnare un mandato individuale esplicito per 
la valutazione del CREA e/o dell’inquadramento, inviando una mail come da esempio ad un qual-
siasi delegato RSU specificando categoria attuale, mansione svolta e inquadramento richiesto. 

 
Mail esemplificativa 

Gentile delegato, 
con la presente, assegno mandato di verifica per CREA/Inquadramento alla RSU NR, GGP & EGEM. 
La mia attuale categoria è Livello XXX CREA XXX, la mia mansione è ... e ritengo di aver diritto al seguente inquadra-
mento Livello XXX CREA XXX 
Saluti 

Rinnovo pacchetto integrativo FASIE 
Come molti hanno potuto notare, a fine 2021 Segreterie Nazionali ed Eni hanno rinnovato il cosiddetto “pac-
chetto integrativo welfare” aggiuntivo all’assicurazione FASIE e gestito da Assicurazioni Generali.  
In particolare le parti hanno deciso di rinnovare la convenzione anche per il biennio 2022-2023. 
L’unica modifica riguarderà il rimborso della voce “occhiali/lenti” per la quale il riconoscimento da parte di 
Generali sarà previsto su base biennale e non più annuale.  Saranno disponibili 350€ come massimale, ma 
sarà necessario depositare richieste di rimborso entro fine 2022.  
Le parti si incontreranno nel corso del 2022 per analizzare l’evoluzione della materia. 
 

Rinnovo Appalto Mensa – variazione costi extra 
Segnaliamo che, a seguito del rinnovo dell’appalto delle mense, il nuovo gestore pur mantenendo inalterato il 
prezzo del pasto, ha chiesto un ritocco dei costi per le prestazioni extra (alleghiamo tabella). I delegati mensa 
(Angolani Roberto, Vito De Benedettis, Gianluca Loriga, Patrizia Orrù, Fabrizio Polito, Giacomo Perfetto, Marco 
Salvadeo, Davide Tavernar  e Leonardo Zernone) sono a disposizione per segnalazioni ed interventi sia sulla 
mensa del Quinto Palazzo Uffici che per la struttura di Via Salvo. 
 

 
 
 

 


