
 

 

VERBALE   DI   ACCORDO 

 

In data 5 maggio 2020 si è tenuta una videoconferenza in cui si sono incontrate 

le Relazioni Sindacali di Eni S.p.A., anche in rappresentanza delle Società 

controllate, e le Segreterie Territoriali Filctem - CGIL, Femca - CISL e Uiltec –

UIL di Milano, unitamente alla delegazione delle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie competenti nel territorio di San Donato Milanese e di Milano, per il  

previsto confronto sulle “Chiusure collettive Eni 2020” coerente alle indicazioni 

riportate nell’accordo siglato con le OO.SS. Nazionali in data 8 aprile 2020. 

In considerazione delle indicazioni disposte dai DPCM sull’emergenza Covid-19, 

in particolare sull’opportunità di ricorrere a livello aziendale ad accordi sindacali 

che prevedano lo smaltimento delle spettanze maturate e non ancora godute e 

della criticità del contesto in cui le aziende del settore si troveranno ad operare 

stante le probabili ricadute economiche dovute alla inesplorata situazione 

creatasi nel mercato petrolifero, nel mese di aprile si era condivisa l’esigenza di 

addivenire ad un accordo di smaltimento dei residui ferie e del COI accantonato 

al 31.12.2019, firmando uno specifico accordo nazionale in data 8.04.2020 al 

quale, sempre sulle ferie, le parti convengono di aggiungere il presente accordo 

di livello territoriale.  

Verificata la cadenza del calendario e riconfermando gli accordi sottoscritti in 

data 25 novembre 2011 sul vigente orario di lavoro di tipo multi-periodale, le 

parti hanno oggi concordato la chiusura collettiva delle Sedi e degli uffici di San 

Donato Milanese e Milano, a mezzo ferie, nelle seguenti giornate: 

 1° giugno 2020 

 dal 14 al 17 agosto 2020 

 dal 24 al 31 dicembre 2020. 

Nel corso dell’incontro si è inoltre convenuto che: 

Le giornate di “Riposo compensativo” convenzionalmente previste su base annua 

vengano lasciate alla fruizione individuale, in altre date dell’anno, dando facoltà 

agli interessati (anche ai part-time, se ed in quanto aventi titolo) di esaurirne la 

maturata spettanza entro il 30 giugno dell’anno successivo; 

Anche in coerenza con l’accordo nazionale dell’8 aprile 2020 la giornata di ferie 

del 1 giugno 2020 potrà essere alternativamente giustificata con il Coi o con una 

giornata di riposo compensativo. 

la giornata di “Festività cadente in domenica” nel 2020 di cui agli articoli 30 del 

vigente C.C.N.L. Energia e Petrolio e 11 del vigente CCNL Industria Chimica, sarà 



fruita individualmente dal personale interessato come “Recupero festività 

coincidente con la domenica” nello stesso anno di maturazione. 

In considerazione della cadenza del calendario 2020 le Parti convengono l’avvio 

dell’orario estivo in data 3 maggio e la sua chiusura a far data dal 3 ottobre 

2020. 

Le funzioni H.R. di sito, a seguito delle preventive comunicazioni ricevute da 

parte delle unità aziendali interessate, daranno specifica informativa alle 

competenti R.S.U. sui presidi previsti nelle giornate di chiusura collettiva. 

Inoltre a livello di Segreterie Territoriali le parti prevedono degli incontri di 

monitoraggio periodico sulla pianificazione e sullo smaltimento delle spettanze 

residue degli anni precedenti, e di quelle del 2020 che coerentemente con il 

suddetto accordo del 8.4.2020 andranno fruite entro la fine dell’anno.  

Nelle prossime settimane le parti prevedono incontri ai vari livelli su tematiche 

di particolare interesse del territorio, sulla situazione degli Smart Workers e 

relative all’avvio della fase due. Il primo incontro verrà organizzato in data 11 

maggio 2020. 

Il presente verbale di accordo è considerato dalle parti approvato e sottoscritto 

in remoto, attraverso accettazione del contenuto dello stesso via e-mail. 
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