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Leggi questo articolo in :
Inglese
10 febbraio 2021 Nel dicembre dello scorso anno le affiliate di IndustriALL Filctem Cgil,
Femca Cisl, Uiltec Uil, hanno siglato un accordo con la compagnia petrolifera ENI per
affrontare insieme la transizione energetica che si prospetta.
ENI e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno concordato un protocollo che funga da
quadro per le discussioni sugli effetti sulle risorse umane della nuova struttura aziendale
di ENI, mentre l'azienda si prepara a ridurre significativamente la propria impronta di
carbonio nei prossimi 30 anni.
Obiettivo del protocollo è condividere e governare la sfida della transizione energetica
attraverso un modello anticipatorio e inclusivo che guarda alla sostenibilità sia economica
che sociale, ponendo al centro il lavoro; l'unico modo per rendere la transizione
socialmente accettabile e per preservare i posti di lavoro.
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“Questo protocollo rafforza i percorsi partecipativi delle relazioni industriali, fondamentali
per governare gli effetti dell'attuale emergenza sanitaria e per gestire una transizione
energetica sostenibile. È necessario per salvaguardare i posti di lavoro esistenti e preparare il
"nuovo lavoro" e i lavoratori del futuro ",
dice Nora Garofalo, segretaria generale della FEMCA CISL.
I cambiamenti richiedono un modello di dialogo sociale caratterizzato da una
consultazione preliminare. A livello nazionale ci sarà un comitato strategico congiunto che
si riunisce due volte l'anno, un comitato per la salute e la sicurezza che si riunisce quattro
volte l'anno e un comitato per il benessere per discutere e promuovere la possibilità di
misure aggiuntive per sostenere e assistere i lavoratori e le loro famiglie.

A livello internazionale, il follow-up sarà effettuato attraverso il comitato di monitoraggio
globale dell'accordo quadro globale, il comitato aziendale europeo e l'osservatorio
europeo per la salute, la sicurezza e l'ambiente, che si incontrano ogni anno.
Antonio Pepe, segretario Filctem Cgil per il settore energia, afferma:
“Il nuovo protocollo di relazioni industriali di ENI è uno strumento costruttivo per
affrontare la transizione energetica e garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. Questa è una sfida e terremo conto dell'azienda ".
Il protocollo copre anche la trasformazione digitale, dando alle persone un ruolo di primo
piano nel passaggio a nuovi modi di lavorare. Regola appaltatori e subappaltatori,
promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, vieta il lavoro forzato e
tutela la libertà di associazione e contrattazione collettiva.
"Questo protocollo è importante, perché insieme all'azienda saremo in grado di affrontare il
lungo e impegnativo viaggio del cambiamento",
dice Paolo Pirani, UILTEC UIL, segretario generale.
La direttrice energetica di IndustriALL Diana Junquera Curiel afferma:
“Ci congratuliamo con i nostri affiliati per aver raggiunto un accordo che garantisce la
comunicazione e la negoziazione continue tra le parti sociali durante il processo di
cambiamento, consentendo così una giusta transizione per i lavoratori.
“L'accordo può servire da esempio per molti altri sindacati e aziende in diversi paesi e
settori. Diverse parti possono essere adattate a livello globale, il che arricchisce senza
dubbio l' accordo quadro globale che IndustriALL ha firmato con ENI . "
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