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Comunicato Sindacale 

INCONTRO SULLA FUSIONE TRA ENGINEERING.IT E 

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 

 

Il 28 novembre 2013 si è svolto all’Unindustria di Roma l’incontro tra la Direzione del Personale 
del Gruppo Engineering, le OO.SS. Nazionali ed i Coordinamenti RSU di Engineering Ingegneria 
Informatica (E.I.I.) ed Engineering.IT (Eng.IT), per procedere all’esame congiunto riguardante 
la procedura di fusione per incorporazione di Eng.IT nella capogruppo E.I.I. con effetto dal 31 
Dicembre 2013, come previsto dall’art. 47 della L. 428/90. 

L’Azienda ha esposto le ragioni che hanno portato a questa decisione, ed esaminato i vari 
aspetti ad essa conseguenti, dal punto di vista economico, giuridico e sociale, relativi agli oltre 
1900 Lavoratori coinvolti. 

In particolare, l’Azienda ha dato la propria disponibilità ad affrontare alcuni punti che al 
momento vedono disparità di trattamenti tra i Lavoratori delle due società (accesso dei 
pensionati al Fondo di Solidarietà EFIS, alcuni trattamenti economici, il buono pasto, le agibilità 
sindacali), per poter raggiungere in tempi sufficientemente rapidi un’armonizzazione di detti 
punti. In dettaglio, l’Azienda ha già anticipato l’intenzione di portare il valore del buono pasto 
erogato ai dipendenti Eng.IT (attualmente del valore nominale di 5,70 €, di cui 0,40 a carico 
del lavoratore) allo stesso valore di quello erogato ai Lavoratori di E.I.I., cioè 5,16 € senza 
quota a carico, indennizzando i Lavoratori di Eng.IT con 40,00 € annui sul superminimo non 
assorbibile. Per affrontare tutti i punti sul tavolo, è stato fissato un nuovo incontro per il 19 
Dicembre p.v., con il proposito di porre le basi per un accordo da chiudere in tempi brevi. 

Nel corso dell’incontro, l’Azienda ha anche affermato di aver deciso di rinviare l'operazione che 
era stata ipotizzata di cessione di ramo d’azienda (successiva alla fusione) delle attività di 
“managed operations” presenti in E.I.I. in Engineering.MO (come è stata ribattezzata la neo-
acquisita T-Systems), per poter valutare appieno i risultati di questa acquisizione a parità di 
perimetro.  

Al termine dell’incontro, la procedura è stata concordemente ritenuta esperita con esito 
positivo, e le parti hanno sottoscritto il relativo verbale. 

 
      FIM, FIOM, UILM Nazionali 
      Coordinamento RSU Engineering Ing. Inf. 
      Coordinamento RSU Engineering.IT 
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