
        

EOn Italia
Una Contrattazione Aziendale impossibile

Nell’incontro del 16 giugno 2011 sono purtroppo emersi, in modo inequivocabile, gli 
ostacoli che impediscono una seria contrattazione aziendale con EOn. 

Sul Premio di Risultato 2010, che dovrebbe andare in pagamento il prossimo mese di 
luglio, la Delegazione datoriale ha dichiarato l’impossibilità a rivedere la percentuale 
della retribuzione annuale, ormai ferma dal 2008 (accordo EOn Produzione del 09 dic 
2008).  In  concreto,  applicando  il  6,35%  su  14  mensilità,  l’importo  di  riferimento 
sarebbe molto al di sotto di quanto già concordato in altre Aziende del Settore. 

La crisi economica non può essere il pretesto per ottenere “sconti” sulla retribuzione 
dei Lavoratori. 

Ma anche sul nuovo accordo triennale, che dovrebbe coprire il periodo 2011 – 2013, 
EOn pretende,  senza giustificazioni,  di  redistribuire ai  Lavoratori  molto meno della 
media del Settore. 

Tutto  questo  dimostra  che  questa  una  grande  multinazionale  dell’Energia  intende 
subordinare le Relazioni Sindacali e la contrattazione esclusivamente alle direttive del 
Gruppo, anche se queste prescindono dalle regole e dal contesto italiano. 

La riunione è stata sospesa per poter sviluppare, anche unitariamente, una riflessione 
su una situazione che sul piano industriale, relazionale e contrattuale sta diventando 
insostenibile, ma anche per definire la strategia più opportuna. 

Appare evidente che il Ramo italiano di EOn,  oramai, è ritenuto dai Vertici del Gruppo 
una “periferia” da sfruttare, una “Regional Unit” priva di quel minimo di agibilità e 
poteri decisionali necessari per sostenere il confronto e la contrattazione sindacale, 
impossibilitata a decidere il proprio futuro produttivo (investimenti). 

Su questi problemi, entro il corrente mese, potrebbe tenersi un incontro con i Vertici 
aziendali italiani per tentare di arrivare ad un definitivo chiarimento. 

Ci troviamo di fronte ad uno scenario nuovo, indicativo di una pericolosa deriva che 
deve  essere  contrastata:  le  grandi  Multinazionali  estere  che  gestiscono   “pezzi” 
importanti del Sistema  elettro-energetico italiano, pretendono di impostare il rapporto 
con il Sindacato su direttive non negoziate, tentando di eludere le regole e le prassi 
contrattuali. 

Accettare  ciò,  significherebbe  creare  un  grave  pregiudizio  alla  Contrattazione 
nazionale e un danno per i Lavoratori italiani.
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