
 

 

COMUNICATO  

SOGIN: SI PROCEDE CON MOLTA FATICA 
 

 
Nell’incontro per il rinnovo del Premio di Risultato tenutosi mercoledì 13 febbraio, abbiamo 

purtroppo dovuto riscontrare un’impostazione aziendale che certo non ci fa prefigurare 

un facile sviluppo del confronto, su un tema che già negli ultimi anni ci ha creato non 

pochi problemi. 

Due sono le rigidità espresse dalla Società che rendono il percorso complicato: la durata 

di un solo anno (2019) dell’impianto del Premio e il” perimetro economico invariato” entro 

il quale si dovrebbe sviluppare l’accordo normativo. 

Per quanto riguarda la definizione dei parametri e degli obiettivi la direzione di Sogin ci ha 

proposto di ridurre al 30% la parte legata alla redditività e di conseguenza dare più peso 

a quella legala alla produttività 70%. 

La produttività, a sua volta, sarebbe composta da indicatori trasversali (da applicarsi a 

tutti i siti) e da indicatori specifici da individuare su ciascun sito. 

Abbiamo espresso le nostre criticità sulle prime due questioni, in quanto riteniamo che un 

orizzonte triennale avrebbe concesso più respiro alla parte economica e trasmesso ai 

dipendenti l’idea di una maggior prospettiva e stabilità. 

Per quanto riguarda la parte economica abbiamo poi ribadito che, anche il Premio della 

Sogin, dovrà avere una sua dinamica retributiva, al pari di quella degli altri premi del 

settore. 

Sul tema dei parametri e degli obiettivi abbiamo espresso l’esigenza di procedere con 

cautela viste le difficoltà riscontrare negli ultimi anni, per le quali i lavoratori della Sogin 

non sono certo responsabili. 

Verrà quindi costituita una commissione nazionale che avrà il compito di analizzare ed 

individuare i parametri che si potrebbero destinare a tutti i siti e seguirà i confronti di sito 

per l’eventuale individuazione di specifiche attività, oggi non contemplate dal Premio, da 

inserire nello stesso. 

Gli obiettivi da dare ai singoli parametri e le curve di raggiungimento saranno oggetto di 
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un successivo confronto a livello Nazionale, mentre i pesi da dare ai parametri di 

produttività saranno definiti successivamente a livello di sito. 

E’ un percorso complicato ma non ci sottraiamo al confronto, fermo restando che 

misureremo la volontà reale di cambio registro da parte dell’Azienda incontro dopo 

incontro, su ogni specifico argomento, a partire da quello previsto per il 20 febbraio p.v. 

per l’armonizzazione dei trattamenti Nucleco e dall’incontro previsto presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico del 26 febbraio p.v. 

Fraterni saluti 

 

 

        Per il Dipartimento Elettrico  
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