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Incontro con Terminali Italia 
 

IL PREMIO DI RISULTATO 2014 SI PAGA ! 
 
Si è svolta a Milano la prevista riunione tra Terminali Italia –  presente l’A.D. Ing. Ventrella ed il 
Responsabile di Relazioni Industriali di RFI, Dott. Colella – e le OO.SS. Nazionali congiuntamente alle 
strutture regionali ed alle R.S.A..- 

Ovviamente il primo punto all’ordine del girono è stata la clamorosa marcia indietro della Società che ha 
unilateralmente congelato il Premio di Risultato 2014, adducendo ragioni pretestuose come la mancata 
definizione dei parametri di produttività e l’intempestività di un accordo che il 12 novembre ha anticipato il 
consuntivo di bilancio previsto ad aprile 2015. 

Come Sindacato abbiamo ribadito e preteso la piena applicazione di tutte le intese sottoscritte il 12 novembre 
scorso, denunciando “l’irritualità” di un verbale che una delle parti firmatarie, a posteriori, disdice.  

Il dibattito che ne è seguito ha consentito di: 

 verificare il generale  andamento positivo dell’Azienda, che aumenta il volume della produzione ed 
allarga le proprie attività (vedasi i servizi di manovra);  

 prevedere un budget 2015 in crescita nonostante la congiuntura non positiva del trasporto merci, al 
quale si sommano i provvedimenti legislativi che hanno posto fine al Contratto per il Servizio 
Universale Merci che penalizza il Gruppo FSI e Trenitalia in particolare;   

 riaffermare, dunque,  il pieno raggiungimento degli obiettivi di produzione e produttività che 
consentono il mantenimento degli impegni sottoscritti il 12 novembre, a partire dal quantum 
economico del P.R. 2014. 

Pertanto, gli importi previsti sono confermati  e – solo per gli aspetti legati alla defiscalizzazione (per i 
lavoratori) e decontribuzione (per l’Azienda) – la corresponsione del Premio  avverrà per l’80% nel mese di 
febbraio e per il rimanente 20% nel mese di aprile 2015. 

Altro punto importante riguarda le assunzioni  ed in tal senso la Società ha confermato che sta procedendo ad 
acquisire dall’esterno n° 5 risorse (3 gruisti e 2 impiegati) per le esigenze di Verona  e Milano Segrate.   

Il lungo confronto sul Premio di Risultato e sull’analisi dello stato di salute di Terminali Italia  ha, purtroppo, 
impedito di approfondire altri importanti aspetti rimasti insoluti, quali la corretta liquidazione del salario 
professionale per alcuni profili, la polifunzionalità e la ricognizione delle attività svolte dalle varie figure 
professionali. Abbiamo chiesto ed ottenuto  che tali argomenti non si ritenessero superati e saranno, quindi, 
oggetto di discussione nella prossima riunione nazionale.   
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