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GGRRUUPPPPOO  EENNGGIINNEEEERRIINNGG::  CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSIINNDDAACCAALLEE  
  

Giovedì 9 Febbraio 2012, FIM FIOM UILM Nazionali ed i Coordinamenti Nazionali RSU di 
Engineering Ingegneria Informatica ed Engineering.IT, si sono incontrati con la Direzione 
Aziendale di Engineering. Di seguito trovate i punti principali affrontati nel corso dell'incontro, 
tutto quello che riguarda bilancio 2011 e prospettive 2012 verrà affrontato in un ulteriore 
incontro specifico. 

 
CCHHIIUUSSUURREE  CCOOLLLLEETTTTIIVVEE  22001122  

 
L’Azienda ha proposto una propria pianificazione delle chiusure collettive per l’anno in corso, 
che, oltre alla consueta chiusura estiva, prevedeva anche l’utilizzo di un ulteriore giorno di 
ferie, e di 6,5 giorni di PAR, strutturati in 3 chiusure a giornata intera e 7 chiusure a mezza 
giornata (4 Venerdì pomeriggio a Luglio e 3 Venerdì pomeriggio ad Agosto). 

 
Al termine dell’esame congiunto, accogliendo le obiezioni delle RSU, l’Azienda ha definito un 
piano di chiusure collettive, già comunicato ai Lavoratori, che non prevede l’utilizzo di mezze 
giornate. E’ opportuno precisare che, poiché i giorni di ferie (10) e di PAR (6) previsti da 
questo piano rientrano nella disponibilità aziendale indicata dal CCNL, la programmazione 
individuale dell’utilizzo di ferie e PAR da parte dei singoli Lavoratori dovrà tener conto della 
necessità di rispettare le chiusure aziendali. 

 
 

EEFFIISS  
 

E’ stata emessa una nuova versione del Regolamento (già pubblicata nella relativa sezione di 
“Skill Inventory”), che recepisce alcune semplificazioni: in particolare, sono state eliminate la 
necessità di presentare l’impegnativa del medico di base nel caso di prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio erogate in regime SSN, e la necessità di indicare il nominativo del 
medico che ha effettuato la prestazione in caso di visite specialistiche erogate in regime SSN. 
L’entrata in vigore di questa versione permetterà alla Segreteria EFIS di sbloccare tutte le 
pratiche di rimborso rimaste sospese per i due motivi sopracitati. 

 
E’ stata estesa l’adesione ad EFIS anche ai dipendenti di Engo, alle stesse condizioni applicate 
al momento dell’adesione dei dipendenti di EII e delle altre Società del Gruppo. 

 
E’ stata esaminata la situazione relativa ai tempi di lavorazione delle pratiche di rimborso da 
parte della Segreteria. In seguito al persistere di segnalazioni di ritardi nei tempi di 
pagamento, le RSU hanno reiterato la richiesta di adottare alcune misure (più personale 
addetto alla Segreteria, numero telefonico dedicato, posta elettronica per l’invio della 
documentazione) per migliorare il servizio. L’Azienda ha affermato di non avere evidenza di 
malfunzionamenti, anomalie o ritardi, per cui ha confermato tutte le modalità di gestione 
attualmente in essere, rimandando alla prossima riunione del CdA un esame più approfondito 
della situazione.  



MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EE  PPUULLIIZZIIAA  DDEELLLLEE  SSEEDDII  AAZZIIEENNDDAALLII  
 

L’Azienda ha confermato che da Gennaio 2012 è in essere un nuovo contratto unico e 
centralizzato per i servizi di manutenzione e pulizia di tutte le sedi aziendali. Tale contratto non 
è stato fatto allo scopo di risparmiare, in quanto la spesa risulta praticamente invariata, ma 
solo nell’ottica di razionalizzare e centralizzare i servizi. 

 
Il peggioramento delle condizioni igieniche in alcune sedi, già segnalato dalle RSU e dagli RLS, 
secondo l’Azienda è dovuto ad alcuni subappalti che la Società incaricata ha attivato con ditte 
locali, con conseguenti tagli del personale e del monte ore dedicato ai servizi. 

 
L’Azienda, anche in seguito alle segnalazioni ricevute, è già intervenuta per ripristinare le 
condizioni ottimali, e raccomanda di continuare a segnalare qualsiasi problema in tal senso, 
avendo tutto l’interesse ad evitare conseguenze in termini di igiene, salute e sicurezza. 

 
 

SSIICCIILLIIAA  EE--SSEERRVVIIZZII  VVEENNTTUURREE  
 

L’Azienda ha confermato le difficoltà di Sicilia e-Servizi Venture, Società del Gruppo controllata 
da Engineering.IT (al 65%) e da Accenture, a causa della recente messa in liquidazione di 
Sicilia e-Servizi, la Società mista partecipata al 51% dalla Regione Sicilia ed al 49% proprio da 
Sicilia e-Servizi Venture, di cui è anche il principale cliente. 

 
La situazione è in evoluzione, e l’argomento verrà ripreso in un nuovo incontro con l’Azienda.  

 
 

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  
 

La comunicazione aziendale del 13 Dicembre scorso, relativa alle date di pagamento delle 
Tredicesime e degli stipendi di Dicembre 2011, aveva sollevato interrogativi e preoccupazioni 
in tutti i Lavoratori. 

 
L’Azienda ha confermato che in realtà il problema non è legato alla situazione delle commesse 
(che rimane positiva, se non per la vicenda siciliana di cui sopra), ma è dovuto esclusivamente 
al fatto che circa il 40% dell’insieme dei clienti è rappresentato dalla Pubblica Amministrazione, 
che purtroppo paga con moltissimo ritardo creando così problemi di liquidità, e che a fine anno 
anche altri clienti hanno posticipato al mese successivo alcuni pagamenti previsti per Dicembre 
2011. 
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