
     
 

 

Incontro con Terminali Italia 
Nella giornata del 22 novembre 2019 si è tenuto il programmato incontro con la 
società Terminali Italia. La riunione ha visto l’illustrazione degli investimenti in atto da 
parte della società, con il principale riconducibile all’apertura prevista per luglio 2020 
del terminal di Marzaglia. A tal proposito la società ha anticipato che sono in via di 
perfezionamento le procedure autorizzative per assumere personale da adibire in 
modo particolare ad operatore gruista, manovratore e personale di sala operativa.  Di 
ciò sarà data preventiva notizia alle OO.SS. Nazionali.  

L’AD ha inoltre sottolineato l’andamento positivo dei valori economici e di fatturato, 
nonché i risultati derivanti dalla nuova organizzazione, in particolar modo per quanto 
riguarda la sicurezza. 

Successivamente la società ha formalizzato una proposta di accordo a titolo di una 
tantum in luogo del Premio di Risultato, in quanto l’ultima risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate non permette di estendere i benefici della detassazione agevolata.  

Come OOSS Nazionali, pur esprimendo la nostra contrarietà sulle lungaggini che hanno 
determinato l’impossibilità di applicare la detassazione, abbiamo richiesto che della 
differenza di tassazione si facesse carico la società.  

In ragione di ciò abbiamo sottoscritto un verbale che tiene conto delle richieste 
sindacali e fissa le cifre parametrate ai livelli, come di seguito riportato, fissandone 
l’erogazione al personale di Terminali Italia nel mede di giugno 2020. Tali cifre 
scontano la tassazione ordinaria e non quella agevolata del 10% ed in ragione di ciò 
abbiamo chiesto di aumentare in maniera significativa gli importi economici che sono 
stati così definiti: 

Livelli professionali Importi lordi 
Q1 1.307,00€ 
Q2 1.196,00€ 
A 1.135,00€ 
B 1.085,00€ 
C 1.023,00€ 
D 962,00€ 



 

Tali importi competono per il 2019 al personale di Terminali Italia ed a quello in 
somministrazione  con specifiche clausole per quanto riguarda gli eventuali part-time e 
per il personale che ha cessato o iniziato il rapporto di lavoro in corso d’anno. Inoltre 
sono state ampliate la cause di assenza che non decurtano l’importo, ricomparendovi le 
assenze per i congedi di paternità e quelli per la legge 104/92. 

Successivamente abbiamo chiesto ed ottenuto l’avvio di un percorso che porti al 
rinnovo del contratto aziendale, verificando le condizioni e la praticabilità riguardante 
l’applicazione di quello di Gruppo FS a partire dai  temi riguardanti il fattore lavoro. 

A tal fine sarà istituito  un tavolo tecnico congiunto  che si riunirà entro la seconda 
decade di dicembre, per approfondire le criticità legate al mansionario/declaratorie, 
affrontando in primis  quelle riguardanti il personale di esercizio. 

Infine come OOSS abbiamo evidenziato le criticità legate alle procedure per 
recuperare la differenza di detassazione di una parte dell’importo del PdR 2018 
erogato a titolo di anticipazione e la necessità che la società si faccia celermente 
parte attiva per risolverle.  
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