
Comunicato 

Nei giorni scorsi l’azienda e le RSU si sono confrontate su diversi temi durante l’incontro 

mensile programmato. 

Benché non ci fosse un ordine del giorno preciso sono stati affrontati alcuni argomenti di 

attuale interesse comune. 

Per quanto riguarda la commessa SOGEI, nell’impossibilità di prorogare 

ulteriormente il contratto in scadenza e, in particolar modo per via dell’assegnazione 

“definitiva” da parte di CONSIP, ci è stata formalizzata la richiesta di attivazione del 

nuovo contratto dal 1° luglio. 

Questa richiesta apre uno scenario difficoltoso da gestire senza avere di fatto la 

certezza di poter mantenere la commessa, vista ancora pendente la sentenza del 

consiglio di stato. 

L’azienda incontrata Sogei ha ottenuto di poter gestire per i primi 60 giorni il servizio 

senza l’applicazione di penali, avendo così modo di poter spostare in avanti la 

necessaria riorganizzazione del lavoro in caso di assegnazione definitiva della gara. 

Inoltre, l’azienda ha avanzato la richiesta di estendere il tempo di inapplicabilità delle 

penali fino a 120 giorni, ma la richiesta è per ora ancora al vaglio del cliente, che però 

assicura, almeno verbalmente, l’uso del “buon senso”. 

Stante la situazione, il mese di luglio vedrà la necessità di una riorganizzazione del 

piano ferie, a tal proposito l’azienda incontrerà direttamente il settore interessato per 

esporre i dettagli, in una call che si terrà a breve. 

Per quanto riguarda il Bonus energia di 200€ erogato a luglio, l’azienda scriverà a 

breve ai lavoratori illustrando i limiti entro i quali se ne ha diritto e contestualmente 

fornirà il modulo di richiesta/autocertificazione che firmato e restituito, darà accesso 

al bonus stesso. 

Appena avremo notizie più precise sui vari argomenti convocheremo l’assemblea dei 

lavoratori per un confronto sui vari temi. 

Per concludere una richiesta ai destinatari di questa mail. 

Poiché l’azienda nonostante le ripetute richieste e rassicurazioni non ha ancora provveduto 

a fornire alle RSU un sistema in grado di contattare e veicolare le informazioni, siamo stati 

costretti a costruirci una lista di distribuzione acquisendo in maniera autonoma gli indirizzi 

e-mail aziendali che sono pubblici e disponibili sulle piattaforme a disposizione dei lavoratori. 

Comprendendo che qualcuno non voglia ricevere comunicazioni in tal senso, chiediamo a 

quanti non vogliano essere più contattati di comunicarci tale intenzione in modo che 

possiamo provvedere alla rimozione dell’indirizzo mail dalla lista di distribuzione. 

Sperando di continuare a fare un lavoro gradito auguriamo a tutti un buon lavoro. 

 

                                                                                                    Le RSU di ESFDI 

Roma, 20 giugno 2022 

 


