
    
         
  

       Segreterie nazionali

COMUNICATO

TERNA: definito l’accordo quadro  sull’art. 4 legge Fornero per gli anni 2018- 2021 
e l'accordo sulle agevolazioni tariffarie pensionandi

Come preannunciato con il precedente comunicato,  in data 19 Aprile  si è definita l’intesa
quadro sul nuovo articolo 4 nel gruppo Terna.

In sintesi i contenuti :
 uscita  al   1/1/2018  (ultimo  giorno  lavorativo  31/12/2017)  per  tutti  coloro  che

matureranno il diritto alla pensione entro il 31/12/2019
 uscita  al  1/1/2020  (ultimo  giorno  lavorativo  31/12/2019)  per  tutti  coloro  che

matureranno il diritto a pensione entro  il 31/12/2021
 L’accordo prevede un numero di mensilità aggiuntive pari a quelle già previste dal

vecchio accordo di art. 4 (9 mensilità per coloro che maturano il diritto a pensione
entro 12 mesi dall’uscita  e 11 mensilità per coloro che maturano il diritto a pensione
da 13 a 24 mesi dall’uscita) . A queste si aggiunge un ulteriore  importo di 1500
euro a titolo di transazione novativa. 

Le manifestazioni  di  interesse dovranno avvenire,  per  tutti  i  lavoratori  interessati,   nel
periodo compreso tra il 26 aprile e il 26 maggio 2017.

Relativamente al tema sconto energia si è definita una soluzione specifica per questa fase
di uscite legate all’articolo 4 prevedendo la corresponsione di importi pari a 3500 euro per i
titolari di 2500  KWh e 8500 euro per i titolari di 7000 KWh, con l’impegno a incontrarsi per
ridefinire il tema, alla fine del primo semestre 2021, per tutti coloro che usciranno a far
data dal 2022. Abbiamo ribadito anche in questa occasione la nostra intenzione di voler
affrontare il  tema cercando di dare una risposta anche a coloro che sono stati  assunti
dopo il 1996.

In riferimento  alle assunzioni si è definito un tasso di sostituzione delle uscite pari al 70%,
prevedendo la compiuta sostituzione delle figure tecnico-operative critiche e,in ogni caso,
di  quelle  necessarie  ad  assicurare  la   reperibilità.  A  ciò  si  aggiunge  la  previsione
dell’anticipo  di  alcune assunzioni  già  nella  seconda parte  del  2017 in  modo da poter
accompagnare  le  nuove  immissioni  con  un  adeguato  percorso  formativo  per  i  nuovi
assunti.

Riguardo   alla  possibilità  dell’azienda  di  posticipare  l’uscita  per  motivi  di  carattere
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organizzativo si è definito un periodo massimo di 6 mesi. 

Rispetto alla bozza di documento su cui abbiamo svolto la discussione si è aggiunta la
previsione  di  specifici  incontri  a  livello  territoriale/regionale  immediatamente  a  valle
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse. Si è poi previsto un primo momento di
monitoraggio  a  livello  nazionale,  già  entro  i  primi  di  giugno,  in  occasione  della
sottoscrizione degli accordi attuativi  dell’art. 4 e la previsione di una specifica clausola di
garanzia  a  fronte  di  eventuali  interventi  legislativi  che  dovessero  avere  un  impatto
significativo su quanto definito nell’accordo, a garanzia dei lavoratori coinvolti.

Al termine dell’incontro oltre a rimarcare la necessità di recuperare un livello adeguato dei
rapporti a livello territoriale si è richiesta l’apertura in tempi rapidi della fase di verifica del
nuovo assetto di Controllo e Conduzione. L’azienda si è impegnata a proporre delle date
per l’avvio della fase di verifica entro la fine del mese di maggio/ inizio di giugno.
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