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Incontro con Terminali Italia
Si è tenuto nella giornata di ieri, così come richiesto dalle Segreterie Nazionali, l'incontro
con la Società. Nell'ambito dello stesso, l'Amministratore Delegato ha illustrato, mediante
l'ausilio di slide, la situazione dell'Impresa nel suo complesso; da una prima lettura delle
stesse si evidenzia un lieve miglioramento, desumibile da alcuni elementi economici,
tuttavia si registra ancora un notevole disequilibrio fra le diverse realtà territoriali.
Come Segreterie Nazionali abbiamo chiesto alcuni chiarimenti in merito ai dati forniti, in
particolare in relazione al Piano di Impresa del Gruppo FSI, al ruolo rivestito dalla Società
nell'ambito delle attività contrattualizzate con RFI e alla prospettiva di sviluppo,
focalizzando l'attenzione sulle attività di manovra.
Terminali Italia ha confermato di voler continuare ad investire su tali attività, perseguendo
l'obiettivo di diventare, limitatamente ad alcuni impianti, un gestore unico dei servizi di
handling e di manovra. In relazione alle criticità occupazionali presenti in alcuni ambiti
territoriali, segnalate dalle Organizzazioni Sindacali, l'Impresa ha dichiarato di voler
proseguire con gli interventi, già in parte attuati, per sopperire alle carenze di organico;;
tuttavia la stessa intende agire anche sull'attuale reticolo produttivo a causa della forte
contrazione di attività che coinvolge alcune realtà operative.
Come Segreterie Nazionali abbiamo evidenziato la necessità di un riequilibrio senza
traumi, attraverso l'utilizzo degli istituti contrattualmente previsti.
Al fine di poter valutare con elementi aggiornati la situazione aziendale, abbiamo chiesto i
dati relativi alle consistenze del personale, alla luce anche dei nuovi inquadramenti e delle
figure professionali contenute nel CCNL Mobilità e nel Contratto Aziendale, e agli orari di
fatto; sarà necessario inoltre fare chiarezza sulle specifiche mansioni assegnate al
personale e sull'impiego delle figure polifunzionali.
Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto inoltre la predisposizione di una nota di rettifica
in relazione alla percentuale minima di TFR da accantonare nel Fondo Eurofer affinché la
stessa venga uniformata a quella prevista per le altre società del Gruppo. In ultimo, è stata
chiesta la correzione delle anomalie contenute nelle buste paga e la regolarizzazione
dell'erogazione delle retribuzioni al 27 del mese.
La Società proseguirà con i confronti territoriali sulla base delle richieste avanzate dalle
Organizzazioni Sindacali e dalle Rsa.
La discussione a livello nazionale, in relazione ai dati che saranno forniti alle Segreterie
Nazionali e alla proposta aziendale in merito ai criteri ed ai parametri per la definizione del
premio di risultato, è stata aggiornata al 13 maggio 2014.
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