
TERNA – NUOVA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO

Mercoledì 27 maggio Terna ha presentato il documento che riassume l’articolazione della nuova
organizzazione del Gruppo.
Secondo l’azienda questo nuovo assetto, sviluppato in coerenza con il piano industriale 2015 – 2019, è
finalizzato a:

 Rafforzare il ruolo della Capogruppo (indirizzo e governo);
 Centralizzare i processi attraverso centri unici di competenza e servizio per:

o ridurre drasticamente le sovrapposizioni;
o collocare le attività secondo criteri di efficienza ed efficacia;
o mantenere, ove necessario, presidi locali territoriali o societari per garantire continuità

con il business.
Hanno poi illustrato le varie confluenze delle attività così come riportato nella tabella allegata.
In merito all’illustrazione generale, le OO.SS. hanno evidenziato l’esigenza di capire meglio le
confluenze delle competenze e delle Risorse sottolineando il principio che tutti i Lavoratori devono
seguire la propria attività.
Rispetto alla Direzione Information & Comunication Technology, FILCTEM – FLAEI e UILTEC hanno
chiesto di capire dove sono stati collocati i sistemi di Conduzione e Controllo e come pensano di
utilizzare il personale presente sul territorio in particolare le Persone legate alle Unità Esercizio e
Sistemi.
Da parte Sindacale è stato anche proposto all’Azienda di utilizzare queste Risorse anche per interventi
TLC e per l’informatica gestionale legata ai servizi alla persona seguendo il principio del Multiskill, già
usato in altre realtà di Terna, nell’ottica della valorizzazione del Personale.
Abbiamo anche sostenuto l’esigenza di poter approfondire il documento.
Infine, fuori dell’argomento trattato, da parte nostra è stata sostenuta con fermezza la necessità della
copertura delle posizioni scoperte nei turni dei CR e dei CTI.
L’Azienda ha chiarito che i Lavoratori presenti territorialmente nell’Esercizio e Sistemi continueranno a
fare la loro attività dove ora collocati e il Personale presente territorialmente che dipende da una delle
due strutture confluite in ICT confluirà con le attuali attività nella nuova configurazione ICT. Per i
Sistemi di Conduzione e Controllo indicano la nuova area Demand Sviluppo e Delivery quale area nella
quale sono stati collocati.
Per il giorno 10 giugno p.v. alle ore 15.00 è stata fissata una nuova riunione sull’argomento, nella quale,
le OO.SS. si sono riservate di formulare in modo compiuto le loro osservazioni.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL   FLAEI-CISL   UILTEC-UIL

Roma, 28 Maggio 2015 15U034

All.: c.s.




