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Segreterie Nazionali

Terminali Italia
Accordo sul Premio di Risultato
Dopo un serrato confronto sono finalmente stati sottoscritti gli accordi relativi al Premio di Risultato, per
quanto riguarda i lavoratori della società Terminali Italia, riferiti agli anni 2017 e 2018.
L’importo complessivo viene individuato in 1500€ per il livello medio C.
Tale somma viene ripartita in 300€ per il 2017 e 1200€ per il 2018.
A fronte di ciò a giugno 2018 verrà corrisposta ai lavoratori , compresi quelli interinali, la somma lorda di 660€.
A giugno 2019, al raggiungimento degli obiettivi societari individuati, verrà erogata la somma lorda di 840€.
Per quanto riguarda il PdR del 2018 è stata introdotta la possibilità di destinare, in tutto o in parte, a scelta del
lavoratore, l’importo del Premio a forme di welfare, come individuate nel Fondo Pensione Complementare
Eurofer ed alla forma di assistenza sanitaria integrativa assicurata dalle società del Gruppo FS ai propri
dipendenti. In tale caso, destinazione da parte dei lavoratori alle forme di welfare previste, l’importo del
Premio verrà incrementato del 10%, quale contributo a carico della società Terminali Italia.
La riparametrazione delle somme lorde, suddivise rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 è la seguente:
Livelli professionali
Q
A
B
C
D
E/F

Importi lordi 2017
375,00 €
340,00€
315,00 €
300,00 €
285,00 €
265,00€

Importi lordi 2018
1510,00 €
1365,00 €
1260,00 €
1200,00 €
1130,00 €
1050,00 €

Le Segreterie Nazionali, con il raggiungimento dell’accordo hanno permesso di definire un quadro di regole
stabili, che permette di coniugare l’impegno del personale con il riconoscimento economico.
Roma 13 giugno 2018
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