
Comunicato ai Lavoratori
Terna Nuova Struttura per nuove opportunità di mercato

Il 9 novembre il CDA di Terna S.p.A ha approvato l’avvio del progetto del nuovo assetto organizzativo

del gruppo. Oggi l’Azienda, nell’incontro informale ci ha presentato il progetto e assieme abbiamo

definito un primo calendario di incontri.

Il progetto prevede la realizzazione di tre nuove società:

Terna Holding Società con circa 200/300 Dipendenti sarà la capo gruppo titolare della concessione e

degli assett.

Terna Attività Tradizionali Società interamente controllata da Terna Holding nella quale confluirà la

gran parte del personale attualmente in forza a Terna. Avrà un suo Amministratore Delegato e un suo

Consiglio di Amministrazione. Ad essa sarà affidata tutta l’attività legata alla rete, sarà autonoma nella

gestione operativa. A questa società Terna Holding affitterà, per un determinato periodo: persone,

mezzi, apparecchiature e strutture. Terna attività tradizionali oltre alla gestione della rete avrà il

compito di realizzare quanto predisposto da Terna Holding nel piano di sviluppo.

Terna Attività non Tradizionali Società interamente controllata da Terna Holding anch’essa avrà un

suo Amministratore Delegato e un suo Consiglio di Amministrazione. Si occuperà di attività

internazionali (Montenegro, Balcani, Albania, Algeria, ecc.), svilupperà nuove attività (batterie) e nuove

opportunità di mercato.

Le tre Società funzioneranno anche attraverso una serie di contratti di prestazioni.

Terna Holding pur lasciando autonomia gestionale alle due nuove Società eserciterà su di loro un

controllo attraverso delle linee guida di gruppo che saranno definite per funzione e potranno avere

contenuti di indirizzo, controllo, autorizzazione e esclusività.

Crome Sindacato abbiamo espresso i dubbi che l’annuncio di questa operazione ha creato tra i

Lavoratori, e abbiamo indicato la necessità che nei documenti siano riportate le garanzie a tutela del

lavoro.

Terna ha confermato la disponibilità a definire le garanzie del caso ed ha fatto rilevare che le più

importanti tutele si possono ricondurre fin da subito a tre elementi:

1. l’art. 12 comma.4 del Decreto 15 dicembre 2010 secondo il quale Terna può affidare la

realizzazione e la gestione delle attività oggetto della concessione solo a Società da Lei

controllate;

2. Terna Holding resterà titolare della concessione e proprietaria degli assett;

3. il Personale, e tutto ciò che sarà necessario al funzionamento della Società dedicata alle attività

tradizionali sarà assegnato secondo le procedure di legge previste per l’affitto di ramo

d’Azienda; nel contempo il personale da destinare alla società dedicata alle attività non

tradizionali sarà trasferito mediante cessione individuale di contratto.

Gli incontri continueranno nel giornate del 1° dicembre ore 9.00; 12 dicembre ore 14.00 e 21 dicembre ore

10.00.
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