
TERNA: CONSUNTIVO INCENTIVAZIONE 
PRODUTTIVITA’/QUALITA’ 2012 CASSA 2013

Nell’incontro del  25 giugno l’Azienda ha presentato il  consuntivo relativo al 

Premio  di  Risultato  2012  cassa  2013  a  titolo  di  “incentivazione 

produttività/qualità”  nel  quale  si  evidenziano  gli  importi  lordi  da 

corrispondere,  da  parte  dell'Azienda,  ai  Lavoratori  delle  varie  Unità  con  le 

competenze del mese di luglio.

I  risultati  vedono  in  relazione  all'indicatore  globale  di  performance  (ip), 

raggiunto in ogni singola unità, il riconoscimento del relativo importo.

Possiamo affermare che per tutte le unità ad eccezione dell’AOT di Torino è 

stato raggiunto il punteggio massimo pari al 130% che equivale, per il BSS ad 

un importo di 1.365 euro.

L’AOT di Torino vede comunque un ottimo risultato pari al 123,80%, sempre 

superiore al valore target del 100%, con un importo, per il  BSS, di 1.299,90 

euro.

Naturalmente gli importi vanno parametrati alle relative categorie.

Per  l’AOT  di  Torino  l’Azienda  ci  ha  precisato  che,  pur  avendo  superato  il 

valore target (100%), non è riuscita a raggiungere il 130% a causa di piccoli  

infortuni che hanno abbassato gli indicatori.

Va  evidenziato,  per  le  unità  di  staff,  un  cambio  rispetto  alla  metodologia 

applicativa,  infatti  il  nuovo  accordo  prevede  il  riconoscimento  del  totale 

importo  a  differenza  degli  anni  precedenti  nei  quali  veniva  riconosciuto  il 

valore target a tutti mentre l’eccedenza al target era riconosciuta sotto forma 

di incentivo individuale.

Nella  stessa  riunione  abbiamo iniziato  a  discutere  della  produttività/qualità 

relativa  all’anno  2013  cassa  2014  in  quanto,  essendo  intervenuto  a  metà 

dell’anno  il  nuova  riassetto  di  Terna  Rete  Italia  che  cambiava  il  perimetro 

delle Operations, diventa impossibile definire obiettivi specifici territoriali. Si  

stanno, perciò, sviluppando le prime valutazioni sull’opportunità/necessità di 

individuare  obiettivi  generali,  a  livello  nazionale,  rappresentativi  e 

significativi per tutta la società.

Naturalmente nel 2014 si tornerà all’individuazione di soluzioni territoriali.
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