
 

Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano (Italy) 
Tel.: +39 02 540 681 
www.it.total.com 
Denominazione sociale: TOTAL E&P ITALIA S.p.A. con socio unico  
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005 
Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della TotalEnergies Holdings Europe S.A.S. (Controllata da TotalEnergies SE) 

TOTAL E&P ITALIA 

 
 
 

 

 
TOTAL E&P ITALIA: IN CORSO I TAVOLI TECNICI PER 
L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DELLA 
TRASPARENZA E LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’AREA 
 
AFFIDATI I LAVORI PER SOLLEVAMENTO E LOGISTICA A 
TEMPA ROSSA 
  

Total E&P ha aggiudicato la gara relativa ai lavori di sollevamento e logistica presso il 

sito di Tempa Rossa all’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle imprese 

Ingegno srl, Edil Carone snc e Nolitalia srl. La notizia della conclusione della gara 

d’appalto – la prima con un significativo impatto in termini occupazionali a svolgersi 

dopo la firma del Protocollo di Intesa per la trasparenza e per la valorizzazione 

dell’occupazione e dello sviluppo "Tempa Rossa" – è stata data nel corso della riunione 

svoltasi nella mattinata di oggi con i Sindaci dei Comuni della Concessione 

Gorgoglione e i rappresentanti delle associazioni sindacali. Con la previsione di circa 

20 lavoratori dedicati permanentemente ed esclusivamente al servizio di sollevamento 

e logistica, di cui circa il 90% provenienti dai comuni della Concessione Gorgoglione, 

si tratta di un ulteriore importante passo per la concretizzazione degli impegni assunti 

dalla Società in termini di valorizzazione dell'occupazione e dello sviluppo locale. 

 
La menzionata aggiudicazione integra per la prima volta alcune procedure tecniche di 
gestione dei cambi di appalto, tuttora oggetto di discussione e definizione nell'ambito 
del Tavolo della Trasparenza con la Regione Basilicata, i Comuni della Concessione 
Gorgoglione e le associazioni sindacali - tenendo conto delle competenze professionali 
acquisite dai lavoratori e compatibilmente con la normativa applicabile – a partire dai 
Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione, salvaguardando 
l'equilibrato rapporto occupazionale con gli altri dieci comuni della concessione.  
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Per dare concreta attuazione a tale principio, il Protocollo prevede che le procedure 
tecniche di gestione dei cambi di appalto siano “oggetto di discussione e definizione 
nell'ambito del tavolo della trasparenza” di cui la riunione di oggi ha rappresentato un 
ulteriore traguardo. 
 
“Abbiamo cercato di operare una sintesi tra le diverse legittime esigenze emerse dal 
confronto tra le parti nel Tavolo della Trasparenza – sottolinea Dante Mazzoni, 
Direttore delle Relazioni Istituzionali di Total E&P Italia – così da fare in modo che le 
aziende appaltatrici rispettino il Protocollo di Intesa; in tal senso, sono previsti 
meccanismi di controllo come, ad esempio, sanzioni in caso di inosservanza al 
Protocollo in questione.  Siamo consapevoli che si tratta di un percorso molto 
complesso, tuttavia confermiamo il nostro impegno per supportare lo sviluppo socio-
economico del territorio valorizzando le risorse umane locali. Il prossimo passo, a cui 
stiamo già lavorando, riguarda l’ulteriore miglioramento della piattaforma Adecco, nata 
per il ricollocamento dei lavoratori che hanno partecipato alla fase di costruzione del 
nostro Centro Olio. E, soprattutto, stiamo lavorando all’attivazione di percorsi di 
formazione mirati, al fine di creare qui, nella Valle del Sauro, le professionalità di cui la 
nostra industria ha bisogno.” 
 
Nel corso della riunione di oggi la società ha ribadito la volontà di rispettare gli impegni 
presi, continuando la fattiva collaborazione nei diversi tavoli tecnici sul tema lavoro con 
la Regione Basilicata, i Comuni, le associazioni sindacali. Nello specifico, Total E&P 
Italia ha confermato la volontà di favorire lo sviluppo in Basilicata di ulteriori attività 
industriali non connesse all’industria petrolifera come, ad esempio, quello per la 
realizzazione di un Centro di Eccellenza per Droni (CED) nell’area di Stigliano che 
prevede un investimento di circa tre milioni di euro.  
 
 
Informazioni su Total E&P Italia  

Total E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TotalEnergies S.E., 
una delle prime quattro compagnie petrolifere mondiali.  
TotalEnergies è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attiva in tutti i settori energetici, dall’esplorazione e 
produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a raggiungere 
il principale obiettivo di TotalEnergies: diventare la major dell’energia responsabile.   
In Basilicata, Total E&P Italia S.p.A., con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B S.r.l.), è 
operatore della concessione Gorgoglione, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.  
www.it.total.com 
 
Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è una compagnia multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio 
e biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si 
impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone 
possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al 
centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com 
 
Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
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