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Le Segreterie Nazionali 

 

Terminali Italia 

Riprende il confronto sul contratto aziendale 

 

Nella mattinata di oggi si è svolta, in modalità videoconferenza, la riunione con la società 

Terminali Italia per la ripresa del confronto sull’ipotesi di confluenza nel contratto aziendale di 

Gruppo FS. 

La Società, in apertura, ha fatto una sintesi di tutte le considerazioni affrontate nelle varie 

riunioni che si sono svolte sull’argomento, che hanno portato le Parti a condividere 

l’opportunità di adottare il Contratto Aziendale FSI anche in Terminali Italia. In particolare ha 

rimarcato che, l’adozione del CA FSI comporta un aggravio dei costi, tuttavia gli stessi 

potrebbero essere ammortizzati con una serie di soluzioni, organizzative e gestionali, verso le 

quali le Organizzazioni Sindacali hanno già dato un’apertura alla discussione. La Società ha 

inoltre sottolineato come queste azioni riorganizzative portino la Stessa ad un livello di 

maggiore efficienza che gli consentirà anche di aggredire il mercato in maniera più incisiva, 

garantendo quindi, nel contempo, la sostenibilità “dell’attuale” e le condizioni per uno sviluppo 

futuro. 

Successivamente la Società ha illustrato due bozze di verbale, la prima delle quali contiene 

l’ipotesi di confluenza nel contratto di Gruppo FS; la seconda bozza, invece, contiene la 

proposta di intesa per l’utilizzo della polifunzionalità, secondo le vigenti norme contrattuali. 

Come Organizzazioni Sindacali, prendendo atto della sintesi esposta dalla Società, abbiamo 

espresso una serie di problemi emersi dall’analisi delle bozze di verbale. In primo luogo 

abbiamo evidenziato la necessità, pur condividendo il merito della proposta, di spostare le 

flessibilità di orario richieste, dal verbale di confluenza al verbale societario. In secondo luogo 

abbiamo richiesto l’adeguamento del “salario di produttività” di alcune figure professionali. 

Infine abbiamo evidenziato la necessita di rivedere il meccanismo proposto per la 

determinazione della nuova RAL. 

La riunione è stata aggiornata al prossimo 2 febbraio. 

 

 

Roma, 18/01/2022        Le Segreterie Nazionali 


