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Si è svolto oggi pomeriggio il previsto incontro con Mercitalia Shunting & Terminal (MIST) per la 
discussione dei criteri di corresponsione ai lavoratori del Premio di Risultato per il biennio 2017-2018. 

In apertura di riunione l’Amministratore Delegato ha fatto presente la grande crescita della Società che 
ha consentito di raggiungere gli obiettivi previsti, sottolineando anche  il grande contributo dato dai 
lavoratori. 

Per il futuro le sfide che attendono Mercitalia Shunting & Terminal, in special modo nel 2019 con la 
previsione di messa a gara di importanti contratti per i servizi di manovra, impongono di adeguare sia 
gli obiettivi che, ovviamente, i parametri di corresponsione del Premio. 

L’ORSA ha ribadito la necessità che si definiscano criteri oggettivi, che la corresponsione del premio 
consenta la tassazione agevolata così come previsto dalla Legge 2018/2015 e che il quantum 
economico sia adeguato al livello significativo degli obiettivi raggiunti ed in via di raggiungimento dalla 
Società nel biennio in discussione. 

Sulla bozza di verbale proposta da MIST, l’OR.S.A. ha chiesto alcuni aggiustamenti ai parametri legati 
all’incremento dei ricavi ed al differenziale dell’organico tra 2017 e 2018. Sulla proposta economica 
abbiamo chiesto uno sforzo maggiore che la Società si è riservata di verificare assieme alle modifiche / 
integrazioni proposte da parte sindacale. 

Pertanto MIST ha chiesto un aggiornamento della  riunione alla prima decade di giugno ed il Sindacato 
si è dichiarato disponibile a condizione che il prossimo incontro sia conclusivo e consenta, con il  ruolo 
paga del prossimo 10 luglio, di veder inseriti i corrispettivi economici del PdR 2017 e l’acconto sul 
Premio 2018 che si è ipotizzato pari al 40% del complessivo.  

MIST si è impegnata in tal senso, precisando che la tassazione del PdR2017 e dell’acconto 2018 sarà 
ordinaria, ma con le competenze del mese di giugno 2019 – come previsto da Legge –  si provvederà al 
recupero della differenza di tassazione assieme al pagamento del rimanente 60% del premio 2018. 

Nei prossimi giorni sarà definita la nuova data di convocazione. 
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