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Comunicato sindacale

ENGIE
Si è svolta il 6 maggio 2021, in video/audio conferenza, la riunione tra FIM, FIOM, UILM
nazionali, le segreterie territoriali, le RSU e la Direzione aziendale di ENGIE (ITALIA e SERVIZI)
e con la presenza dell’AD ing. Térouanne. Avevamo richiesto questo incontro per avere una
visione chiara sull’andamento aziendale dopo che una concatenazione di cambi appalto nella
BU PA aveva destato qualche oggettiva perplessità e sollevato qualche interrogativo sulle
intenzioni future dell’azienda riguardo ad una BU come quella della PA già caratterizzata di suo
da cambi appalto.
L’azienda ha illustrato e riconfermato nel corso della riunione la forte spinta a continuare verso
l’ambizioso piano di “decarbonizzazione” energetica che si cala perfettamente nel contesto
disegnato dal PNRR in Italia e che pur non avendo ancora le indicazioni attuative traccia in
modo significativo la direzione verso un rinnovamento tecnologico al servizio di una migliore
qualità della società che riprendendo gradualmente ritmi e consumi normali sta riprendendo a
consumare energia e materie prime che dovranno essere prodotte o trasformate facendo
ricorso ad energia sempre più verde. In questo contesto Engie continua il percorso iniziato
prima della pandemia.
e può quindi contare su un sistema organizzativo strutturato, in grado di valutare e costruire
un percorso di proposte commerciali da indirizzare ai vari segmenti di mercato.
La fase di transizione energetica e le risorse del PNRR diventano in combinato disposto per cui
Engie si consolida in Italia perciò è indispensabile il percorso di confronto con le OO.SS. e che
l’azienda torni al tavolo sindacale a presentare nel dettaglio il piano industriale Italia nei
prossimi giorni.
Per quanto concerne la PA, lo scossone subito in seguito al cambio appalto intervenuto al
comune di Milano e nella sanità della regione Lazio ha generato incertezze sul futuro di questo
settore che sono state in parte mitigate dalla conferma che nella BU si sta lavorando per
confermare gli obiettivi di budget assegnati per il 2021. Questo al momento l’osservato
speciale su cui non è stato possibile avere un maggiore focus per il poco tempo a disposizione.
Pur apprezzando la disponibilità ad effettuare incontri di approfondimento successivi a livello
territoriale, riteniamo doveroso che appuntamenti come questi rivestano un’importanza diversa
proprio per la presenza di figure apicali ed è stato limitante non avere tempo sufficiente per
proseguire.
In questo contesto, l’intervento dell’AD ha riaffermato i cardini di una visione strategica del
Gruppo verso il nostro Paese e in questo ambito è stato importante ascoltarne la centralità,
anche del modello organizzativo, frutto della precedente riorganizzazione in settori verticali.
I risultati del primo trimestre sono in linea con gli obiettivi di budget e questo è confortante,
l’ing. Térouanne che è stato chiamato ad altro incarico, resterà ancora per qualche mese e ci
ha dato disponibilità ad effettuare un altro incontro di monitoraggio.
Come Organizzazioni Sindacali ribadiamo la centralità di un capillare e attento coinvolgimento
a livello locale o di sito delle RSU per dare seguito, concreto e costruttivo agli impegni che
vengono presi durante gli incontri col Coordinamento nazionale.
Fim Fiom Uilm nazionali
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A: Torino ﬁom <torinoﬁom@cgiltorino.it>, "Gela ﬁom (+Caltanisse a+Enna)" <oraziogauci2017@gmail.com>,
Cosenza ﬁom <ﬁom@cgilcosenza.it>, Milano ﬁom <ﬁommilano@cgil.lombardia.it>, L'Aquila
<ﬁomaq@abruzzo.cgil.it>, Treviso/2 <enrico.bo er@cgiltreviso.it>, Brianza/Monza ﬁom
<ﬁombrianza@cgil.lombardia.it>, Brescia ﬁom <uﬃcio.segreteria@ﬁom.brescia.it>, Forlì/2 (segrgen)
<giovanni.cotugno@er.cgil.it>, Salerno ﬁom <salerno@ﬁom.cgil.it>, Palermo ﬁom
<ﬁom.palermo@cgilsicilia.it>, "Terni/2 (Rampiconi)" <rampiconi@umbria.cgil.it>, "Molise territorio 2
(Campobasso, Termoli, Pozzilli)" <ﬁom@cgilmolise.it>, VR Marche/1 ﬁom <ancona.ﬁom@marche.cgil.it>,
Padova/1 ﬁom <ﬁom.padova@veneto.cgil.it>, VR Tren no ﬁom <ﬁom@cgil.tn.it>, VR EmiliaRomagna ﬁom
<er_ﬁom@er.cgil.it>, Firenze ﬁom <ﬁom@ﬁrenze.tosc.cgil.it>, Venezia Mestre ﬁom
<ﬁom.venezia@veneto.cgil.it>, Pescara <infoﬁompe@cgilpe.it>, Trieste ﬁom <ﬁom.trieste@fvg.cgil.it>, Savona
ﬁom <ﬁom.savona@liguria.cgil.it>, Nuoro ﬁom <ﬁomnuoro@yahoo.it>, Teramo <ﬁomte@abruzzo.cgil.it>,
Cuneo ﬁom <ﬁom.cuneo@cgilcuneo.it>, Perugia ﬁom <simonepampanelli@libero.it>, "VR Marche/2 (segr
gen)" <t.beldomenico@marche.cgil.it>, Ferrara/1 ﬁom <fe-ﬁom@mail.cgilfe.it>, VR Lombardia/1 ﬁom
<ﬁomlombardia@cgil.lombardia.it>, Pontedera ﬁom <ﬁom@pisa.tosc.cgil.it>, Livorno/1
<livorno.ﬁom@gmail.com>, Massa Carrara ﬁom <ﬁom.ms@carrara.tosc.cgil.it>, Pavia ﬁom
<ﬁompavia@cgil.lombardia.it>, "Ferrara/2 (segrgen)" <giovanni.verla@mail.cgilfe.it>, Parma ﬁom
<Fiom@cgilparma.it>, Catania/1 <ﬁom.catania@cgilsicilia.it>, Treviso/1 <ﬁom@cgiltreviso.it>, VR Veneto/1
<ﬁom@veneto.cgil.it>, Verona ﬁom/1 ﬁom <ﬁom@cgilverona.it>, Vicenza ﬁom <ﬁom@cgilvicenza.it>,
Mantova ﬁom <ﬁommantova@cgil.lombardia.it>, Varese ﬁom <ﬁomvarese@cgil.lombardia.it>, "Padova/2
(segrgen)" <loris.scarpa@cgilpadova.it>, Bologna ﬁom <bo_ﬁom@er.cgil.it>, Lucca ﬁom
<ﬁom@lucca.tosc.cgil.it>, Taranto ﬁom <ﬁom.taranto@puglia.cgil.it>, Forlì/1 ﬁom <fo_ﬁom@er.cgil.it>,
Novara - Verbania ﬁom <ﬁom@cgilnovaravco.it>, Terni/1 oﬃcial <ﬁomterni@umbria.cgil.it>, "Cassino ﬁom
(d.ga @lazio.cgil.it)" <d.ga @lazio.cgil.it>, VR Calabria/1 <ﬁom@cgilcalabria.it>, Lecco ﬁom
<ﬁomlecco@cgil.lombardia.it>, Messina/1 ﬁom <ﬁom.messina@sicilia.cgil.it>, Catania/2
<5maninunzio@gmail.com>, "Sassari ﬁom (ﬁom@cgilsassari.it)" <ﬁom@cgilsassari.it>, Pordenone ﬁom
<ﬁom.pordenone@fvg.cgil.it>, La Spezia/1 <ﬁom@cgillaspezia.it>, Biella ﬁom <ﬁom@cgilbi.it>, Frosinone
ﬁom <ﬁomfrosinonela na@lazio.cgil.it>, Macerata ﬁom <macerata.ﬁom@marche.cgil.it>, VR Valle d'Aosta
ﬁom <ﬁom@cgil.vda.it>, Vercelli ﬁom <ﬁom.vc@cgil-vcval.com>, "Genova ﬁom/2 (Manganaro)"
<bruno.manganaro@liguria.cgil.it>, As ﬁom <ﬁom@cgilas .it>, Cesena ﬁom <ce_ﬁom@er.cgil.it>, Pistoia
ﬁom <ﬁom.pt@pistoia.tosc.cgil.it>, Pisa ﬁom <mcomparini@pisa.tosc.cgil.it>, Alessandria ﬁom
<ﬁom@cgil.al.it>, Verona ﬁom/3 Legnago <legnago@cgilverona.it>, "z Amodei Roberto (coord Rsu Engie)"
<roberto.amodei@engie.com>, Foggia ﬁom <ﬁomcgil.fg@gmail.com>, "Verona ﬁom/2 (segrgen)"
<emanuela.mascalzoni@cgilverona.it>, Avellino ﬁom <ﬁom@cgilavellino.it>, AscoliPiceno ﬁom
<ascolipiceno.ﬁom@marche.cgil.it>, "Verbania-Omegna VCO (temporaneo)" <m.cris na@cgilnovaravco.it>,
Agrigento cgil <agrigentocgil@gmail.com>, Trapani cgil <trapani@sicilia.cgil.it>, Carbonia-Sulcis ﬁom
<ﬁom.sulcis@ scali.it>, "Cagliari ﬁom (ﬁom.cagliari@gmail.com)" <ﬁomcagliari@cgilsarda.it>, "z Bardi Aldo
(Liguria" <aldo.bardi@liguria.cgil.it>, Lecce ﬁom <ﬁomlecce@gmail.com>, VR Umbria
<rampiconi@umbria.cgil.it>, "VR Calabria/2 (segrgen)" <massimo.covello@cgilcalabria.it>, "Sardegna Centrale
(Medio C.+ Nuoro + Carbonia Iglesias)" <ﬁom.sardegnacentrale@gmail.com>, "La Spezia/2 (segrgen)"
<ma a. vegna@cgillaspezia.it>, VR Veneto/2 <ﬁom.silvestri@veneto.cgil.it>, "VR Lombardia/2 (Angela
Catanzari )" <angela.catanzari @cgil.lombardia.it>, "Livorno/2 Piombino (segr. gen.)"
<dromagnani.ﬁom@gmail.com>, Crotone Cgil <cgilkr@cgilcalabria.it>, Genova ﬁom/1 <ﬁom@liguria.cgil.it>,
Carbonia-Sulcis/2 cgil <segreteriasulcis@sardegna.cgil.it>, Bergamo ﬁom <ﬁombergamo@cgil.lombardia.it>,
"Messina/2 ﬁom (segrgen)" <cameralavoromilazzo@ scali.it>, Bari ﬁom <ﬁom@cgilbari.it>, VR Piemonte ﬁom
<pﬁom@cgiltorino.it>, VR Lazio <ﬁom@lazio.cgil.it>, VR Toscana/1 ﬁom <ﬁom.toscana@tosc.cgil.it>, VR
Puglia ﬁom <ﬁom@puglia.cgil.it>, VR Abruzzo/Molise <ﬁomreg@abruzzo.cgil.it>, "VR Basilicata (Potenza
ﬁom)" <ﬁom.basilicata@gmail.com>, VR Campania ﬁom <ﬁom.campania@ﬁom.cgil.it>, "VR Sicilia/2
(segrgen)" <roberto.mastrosimone@libero.it>, VR Sicilia/1 <ﬁom@cgilsicilia.it>, VR Sardegna ﬁom
<ﬁom.sardegna@cgilsarda.it>, VR Friuli <maurizio.marcon@fvg.cgil.it>, "VR Toscana/2 (segrgen)"
<mbraccini@tosc.cgil.it>, "VR Alto Adige (Bolzano)" <ﬁom@cgil-agb.it>, VR Liguria <ﬁom@liguria.cgil.it>, VR
Toscana/3 ﬁom <ﬁomtoscana@gmail.com>
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Ccn: "z Ferri Claudia (Fiom nazionale)" <c.ferri@ﬁom.cgil.it>, "z Tibaldi Barbara (Fiom nazionale)"
<b. baldi@ﬁom.cgil.it>
ALLE STRUTTURE FIOM INTERESSATE A ENGIE
--

Grazia Emmanuello
Fiom-Cgil nazionale
Corso Trieste, 36
00198 | Roma
0685262312
fax: 0685303079
uﬃciosindacale@ﬁom.cgil.it
h ps://www.ﬁom-cgil.it
----------------------------Questo messaggio e-mail ed i suoi allega sono forma esclusivamente per il des natario. Tu e le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente conﬁdenziali e riservate secondo quanto stabilito
dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Ogni
revisione, uso, diﬀusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vieta . Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio
all’indirizzo e-mail privacy@cgil.it
This e-mail message including any a achments is for the sole use of the intended recipient and may contain
conﬁden al and privileged informa on pursuant to Legisla ve Decree 196/2003 and the European General
Data Protec on Regula on 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribu on is
prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer
system, then inform us immediately sending a message to privacy@cgil.it
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