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emergenza Covid-19 

Si sono svolti in questi giorni incontri e continui confronti tra le Segreterie 

Nazionali e Terna sull’evoluzione dell’emergenza legata alla diffusione del virus 

Covid-19 e sulle misure straordinarie da adottare nei confronti di tutto il personale 

e dare attuazione alle misure restrittive emanate con i decreti governativi. 

Nella riunione in audioconferenza che si è tenuta nel pomeriggio di ieri sono stati 

adottate ulteriori iniziative, in aggiunta a quelle già intraprese nelle giornate 

precedenti, ed in particolare: 

✓ per tutti gli Impiegati e Quadri ampliamento dello Smart Working in maniera 

diffusa al 100%, a partire da venerdì 13 marzo e fino al 3 aprile compreso, ad 

eccezione degli Impiegati e Quadri delle Unità Impianti che continueranno 

con una rotazione del 50% alternato ogni due settimane e di alcune risorse 

di aree/attività aziendali dedicate a servizi essenziali (come riportato nel 

comunicato aziendale pubblicato nella serata di ieri) alle quali sarà richiesta 

la presenza fisica nelle rispettive sedi in alcune giornate; 

✓ per il personale turnista è prevista la possibilità di adottare lo Smart Working 

solo durante le prestazioni a giornata; 

✓ per il personale operativo delle Unità Impianti viene estesa a tutte le sedi, a 

partire da oggi 12 marzo e fino al 3 aprile compreso, la distribuzione su più 

sedi (sede Unità Impianti, sedi distaccate, stazioni elettriche), con l’obiettivo 

di ridurre il rischio di contagio. 

Rimangono confermate tutte le altre misure già adottate da seguire in modo 

rigoroso come il contenimento delle trasferte in Italia e all’estero, blocco di tutti gli 

eventi aziendali e dei corsi formativi, riunioni in videoconferenza, sospensione 

accesso visitatori esterni occasionali, sanificazione degli ambienti di lavoro e dei 

mezzi aziendali, ecc.. Restano altresì confermate le iniziative nei confronti del 

personale con età anagrafica pari o superiore a 65 anni, nonché per le persone con 

multimorbilità, malattie croniche o con immunodepressione fino al 3 aprile 

compreso, ad eccezione di differenti disposizioni mediche. 
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Terna ha inoltre provveduto ad estendere la comunicazione a tutte le Prefetture 

indicando che il proprio personale avrà la necessità di spostarsi sul territorio per 

accedere alle sedi e agli impianti per garantire i servizi essenziali per la continuità 

del servizio elettrico. 

Come Segreterie Nazionali abbiamo riconosciuto a Terna una sensibilità e una 

attenzione sia nel confronto con le Organizzazioni Sindacali che nella gestione di 

una situazione complessa (anche in via precauzionale) in continua evoluzione, 

anche a seguito del progressivo ampliamento delle misure restrittive emanate con 

i vari DPCM per contrastare e contenere il diffondersi dell’epidemia con la fornitura 

dei DPI per tutto il personale operativo. 

Abbiamo comunque evidenziato la necessità di proseguire con un costante e 

proficuo confronto sindacale per seguire l’evolversi della situazione, compreso il 

coinvolgimento delle RSU e RLS a livello territoriale. 

Al tempo stesso abbiamo chiesto all’azienda di attenersi allo svolgimento delle 

attività strettamente legate ai servizi essenziali ed alla continuità del servizio 

elettrico anche in virtù delle indicazioni fornite da ARERA in data 11 marzo 2020, per 

salvaguardare il più possibile il personale operativo che in questo momento si trova 

in prima linea per la garanzia del servizio,  attuando al tempo stesso le disposizioni 

sanitarie in vigore per la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di 

tutto il personale. 

Inoltre, abbiamo segnalato la necessità di uniformare le procedure di sicurezza 

previste per le sale Dispacciamento e ICT anche alla Security Operations Center 

(SOC) e di tenere in debita considerazione le situazioni di coloro che in questo 

periodo sono stati costretti a ricorrere a periodi di ferie non programmate.    

Continueremo a seguire quotidianamente la situazione in stretto contatto con le 

strutture territoriali ed ascoltando le segnalazioni e i contributi dei lavoratori che 

in questo periodo stanno continuando a garantire un servizio essenziale per il 

Paese con un grande senso di responsabilità e di appartenenza.  
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