
        TERNA: FIRMATO L’ACCORDO RELATIVO 
    AL PREMIO DI RISULTATO 2012/CASSA 2013

Nell’incontro del 29 maggio abbiamo sottoscritto l'accordo con Terna relativo 

al Premio di Risultato 2012/cassa 2013 a titolo di “redditività aziendale”che 

prevede gli  importi  lordi  da  corrispondere  alla  generalità  dei  Lavoratori  da 

parte dell'Azienda con le competenze del mese di giugno.

Le  risultanze  del  Bilancio  del  Gruppo  Terna  vedono  l’indicatore  Ebitda 

raggiungere i 1.390 milioni di € e centrare il valore Target, stabilito lo scorso 

anno,  con  il  conseguente  riconoscimento  del  100%  dello  stanziamento 

concordato e la relativa corresponsione dei sotto indicati importi .

QS     euro 1.627,21  B1s euro 957,88

    Q           “ 1.460,18 B1 “ 914,84

Ass        “ 1.288,87 B2s “ 854,40

AS         “ 1.206,32 B2 “ 794,97

A1s        “ 1.155,59 CS “ 704,90

A1         “ 1.102,62 C1 “ 637,94

BSs       “ 1.050,00 C2 “ 587,91

BS         “ 1.005,26

Abbiamo  inoltre  definito  i  nuovi  valori  di  Ebitda  da  raggiungere  per  il  

riconoscimento  del  Premio  di  Risultato  2013  cassa  2014,  provvedendo  a 

restringere  l’intervallo  considerato  Target  per  consentire,  anche  con  piccoli 

incrementi  dell’Ebitda,  di  ottenere  maggiori  riconoscimenti  economici  per  i  

Lavoratori.  In  riferimento all’incremento retributivo che il  nuovo Contratto di  

Settore  ha  demandato  alla  contrattazione  di  secondo  livello  (in  Terna  per 

l’anno 2013 pari a 114,84 € per il BSs) abbiamo concordato, con l’Azienda, in 

via  sperimentale  per  l’anno  2013,  di  abbinarlo  alla  voce  “Redditività 



Aziendale”  che  sarà  riconosciuto,  sulla  base  del  risultato  ottenuto,  alla 

generalità dei Lavoratori (Quadri, Impiegati e Operai).

Sempre  nella  stessa  riunione,  abbiamo  siglato  il  verbale  di  Accordo  che 

disciplina lo stanziamento per l’anno 2013 della  somma che Terna mette  a 

disposizione  di  tutti  i  Dipendenti  del  Gruppo  per  i  Prestiti,  Acquisizione 

Alloggio  e  per  Gravi  Necessità  Familiari,  che  saranno  erogati  attraverso 

l’Arca. L’importo definito è di 1.500.000 €.
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