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Verbale di Accordo        

Roma, 24 aprile 2020 

Tra 

Terna S.p.A., anche in nome e per conto della Società Terna Rete Italia S.p.A. 

rappresentata dai sigg.: Marinari, Meneghello, Spina, Castelli 

e 

la FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Ottino 

la FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Froli, Losetti 

la UILTEC, rappresentata dai sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino 

PREMESSO CHE 

− Il servizio elettrico è un servizio pubblico essenziale ed è elemento abilitante 

fondamentale anche per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

− Terna si è prontamente attivata per adottare iniziative ed azioni a tutela delle 

proprie persone in coerenza con le misure di contenimento del contagio via via 

introdotte dalle pubbliche autorità in relazione al diffondersi del virus COVID-19, 

in particolare con i DPCM  8, 9 e 11 marzo 2020 e, da ultimo, da quelle definite 

dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 

marzo 2020, sottoscritto dalle Parti sociali con la mediazione del Governo; 

− Stante l’importanza strategica delle sale controllo e conduzione del 

Dispacciamento per garantire la continuità del servizio elettrico, l’Azienda ha già 

attuato misure di emergenza che, tra le altre, prevedono: 

➢ il ricorso all’alternanza nell’utilizzo delle sale turno principali con quelle di 

backup; 

➢ la rotazione tra sedi di lavoro differenti per limitare le interazioni tra gli 

operatori anche nei momenti di cambio turno e per poter rendere possibile 

una accurata sanificazione degli ambienti di lavoro; 

➢ la modifica nell’ambito dei CCT delle linee di semiturno h16 in linee di turno 

h24 per limitare le occasioni di contatto tra operatori; 

➢ l’incremento dei turni del personale esterno per la pulizia, disinfezione e 

sanificazione degli ambienti di lavoro, effettuata ad ogni cambio turno; 
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➢ l’avvio dello smart working nelle giornate di disponibilità, a meno di necessità 

che richiedano la sostituzione del collega in turno; 

➢ la fruizione del pasto meridiano servito direttamente nelle sale controllo; 

➢ la misurazione a distanza della temperatura prima dell’avvio di ciascun turno 

tramite l'utilizzo di un Termoscanner professionale; 

− in data 17 marzo e 2 aprile sono stati sottoscritti con le Segreterie sindacali 

nazionali due accordi sindacali volti a garantire la normale operatività 

rispettivamente per il Centro Nazionale di Controllo (CNC), per le sale Esercizio 

Mercati Elettrici (EME) e per tutti i Centri di Controllo e Teleconduzione (CCT) 

nell’eventualità in cui si verifichino casi di positività al COVID -19 fra i turnisti in 

servizio. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CON IL PRESENTE ACCORDO SI 

CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Con la finalità straordinaria di premiare tutto il personale turnista che, durante il 

periodo di emergenza epidemiologica che va da marzo a tutto maggio 2020, ha 

effettuato ed effettuerà la propria prestazione lavorativa in turno presso le relative 

sale per almeno 20 giorni, l’Azienda riconoscerà un importo lordo pro capite una 

tantum pari a € 800 da liquidare con le competenze del prossimo mese di giugno. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 


