
TERNA: RIORGANIZZAZIONE DSC

Martedì 12 maggio 2015 Terna ha presentato un nuovo documento che non affronta il  tema del 
presidio territoriale della nuova organizzazione ma introduce, recependo solo in parte osservazioni 
che  le  OO.SS  avevano  formulato  al  Tavolo  del  confronto,  lo  scorso  9  aprile,  in  merito  alla 
organizzazione della sala CCT nell'ambito della riorganizzazione della DSC.

Secondo l’Azienda le specificità territoriali associabili alle due isole, Sicilia e Sardegna, troverebbero 
soluzione attraverso l’individuazione, nei CCT del Nord-Ovest e Centro-Sud, di una linea di Assistenti 
controllo in turno H24 in più (6 ASS per CCT) che dovrebbero sovraintendere, in modo puntuale, 
principalmente le attività legate al territorio delle isole.

Individuano, inoltre, nei tre CCT, sia nella linea controllo che nella linea conduzione, delle figure 
evolutive di Specialista di sala in turno H24 (6 per ogni linea) sulle quali configurare, oltre al capo 
sala,  l’attività  multiskill,  mentre  tutte  le  altre  figure  professionali  presenti  nella  sala  CCT 
mantengono il  loro indirizzo specialistico e quindi la focalizzazione delle loro attività su sub-aree 
definite con la previsione di una progressiva rotazione tra le coppie in turno nelle carie aree.

Aggiungono anche 2 giornalieri di sala, in ogni CCT, a supporto della conduzione per rafforzare la 
linea, al fine di sviluppare piani di lavoro di area e la registrazione delle attività di esercizio di sala.

Hanno anche esplicitato, nel documento, in modo più puntuale le principali attività di Controllo e 
Conduzione.

Mentre nulla è stato esplicitato sugli effetti alle professionalità.

Come Organizzazioni Sindacali abbiamo puntualizzato che rispetto alle osservazioni presentate nel 
precedente incontro, ci aspettavamo soluzioni più attente e più consone alle specificità del territorio 
e  pertanto  abbiamo  rivendicato  ancora  l’esigenza  di  una  presenza  territoriale  dell’Azienda  più 
articolata, non basata sui soli tre CCT ma rivolta a garantire il presidio delle attività, del territorio e 
la sicurezza del sistema elettrico sia per le Isole (Sicilia e Sardegna) che per le altre realtà (Bari, 
Firenze,Milano).

Inoltre,  abbiamo  evidenziato  la  nostra  forte  preoccupazione  rispetto  alla  sicurezza  della  rete, 
derivante da tale riassetto, e conseguentemente abbiamo richiesto:

• la puntuale ed immediata copertura delle posizioni scoperte e che si scopriranno nelle linee 
di turno;

• la presentazione del programma di addestramento per le figure multiskill,  distinguendo il 
tema dell'integrazione dall'accentramento: solamente una volta realizzata l'integrazione può 
essere eventualmente valutato un progetto di accentramento delle strutture;

• la definizione di un adeguato periodo formativo per il nuovo personale turnista che permetta 
loro di acquisire tutte le conoscenze necessarie a governare l’area alla quale saranno prepo-
sti;

• la scansione di un area temporale (periodo transitorio) più adeguata per la realizzazione del 
riassetto.

Conseguentemente  abbiamo  ribadito  la  necessità  di  un  ripensamento  oggettivo  del  progetto 
riorganizzativo e di una sua concreta revisione.

L’Azienda ha assicurato che la sicurezza della rete rappresenta la sua prima responsabilità e che il 
progetto non la penalizza ma la rafforza. Ha compreso la complessità della gestione del transitorio e 
si è impegnata ad illustrarci in modo compiuto tutte le fasi; ma nello stesso tempo ha ritenuto, dal  
suo punto di vista, ragionevole il tempo di due anni per la messa a regime del riassetto.

Rispetto alle posizioni vacanti ha garantito la piena copertura anche attraverso soluzioni transitorie.

Infine l’Azienda si è riservata un’analisi più puntuale relativamente al transitorio, all'integrazione e 
alle sedi in riferimento a Bari, considerata la lontananza dal CCT di Napoli, ma anche in altre realtà 
come ad esempio Firenze dove appare difficile una diversa collocazione del Personale o le Isole che 
vedono nel loro territorio particolari situazioni impiantistiche e gestionali.

A tal proposito, sulla base delle segnalazioni fatte dalle OO.SS., Terna ha assicurato lo sviluppo di 
maggiori approfondimenti sul presidio complessivo del territorio nazionale.

Si sono fissati due nuovi incontri: il 27 maggio alle 14.30 e il 17 giugno alle 10.30. 
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