
 

 
Roma, 3 dicembre 2018 
 

MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL 
INCONTRO NAZIONALE 

 

Firmato l’accordo di confluenza dei lavoratori Mercitalia Terminal 
Chiesta l’assistenza sanitaria per tutti i dipendenti di MIST  

 
 

Dopo 5 ore di serrato confronto nella serata del 29  novembre ORSA ha sottoscritto l’accordo di confluenza 
dei lavoratori Mercitalia Terminal che sono passati in MIST cambiando il loro contratto di lavoro da 
Logistica e Merci a  CCNL Attività Ferroviarie / Contratto Aziendale ex Serfer. 

In sintesi si riportano i contenuti dell’accordo il cui verbale è comunque allegato alla presente informativa: 

Orario di lavoro: da 39 a 38 ore settimanali 

Inquadramento: rispetto all’originaria posizione della Società l’accordo prevede il riconoscimento 
dell’anzianità maturata in Mercitalia Terminal (MT), così come già definito nell’accordo di Terminali Italia  

Classificazione: definizione della figura professionale di “Operatore Specializzato Terminalista“ con il salario 
professionale di 107,32 €. 

Assegni ad personam: l’azienda aveva comunicato, ad inizio incontro, l’assorbimento di tutti i superminimi 
con il criterio progressivo, sino a capienza, ad ogni passaggio di parametro retributivo, anche interno 
all’area professionale di appartenenza. Come ORSA abbiamo espresso netta contrarietà precisando come 
gli assegni ad personam  “non-riassorbibili” non possono cambiare la loro connotazione con il cambio di 
contratto e che l’assorbimento per gli altri può avvenire solo sul piede parametrale di ciascun livello. La 
Società ha infine accettato l’impostazione sindacale. Per altro come ORSA abbiamo ribadito tale concetto 
con nota odierna, a maggior chiarezza dell’accordo 

Anzianità di servizio: oltre a quanto detto in tema di inquadramento, l’anzianità posseduta in MT vale per 
tutti gli altri istituti contrattuali del CCNL AF 

Ferie e permessi:  1 giornata di ferie aggiuntiva per i lavoratori con meno di 8 anni che in Logistica e Merci 
avevano 22 giorni anziché 20 . ROL a credito / debito: recuperati i primi, da sanare con le ferie i secondi 

Ticket e Sanilog: Ticket giornaliero elevato a 7,30 €. // conferma sino al 30.06.’19 dell’Assistenza Sanitaria 
con il precedente fondo assicurativo per i lavoratori ex MT. Qui il confronto con la Società è stato 
particolarmente duro perché ORSA, come ripete da 2 anni, rivendica l’Assistenza Sanitaria per tutti i 
lavoratori di MIST così come riconosciuto agli altri lavoratori del Gruppo FSI. MIST a parole ha assicurato 
l’impegno, ma si è rifiutata di verbalizzarlo. Così abbiamo formalizzato la nostra posizione con la nota a 
fine verbale e certamente riproporremo tale richiesta già nella prossima riunione sul piano industriale 
prevista per gennaio 2019. 

Per tutti gli altri aspetti dell’accordo si rimanda al verbale allegato ed alla nota odierna di ORSA- Ferrovie.  


















