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TERNA

Un piano espansivo con importanti investimenti in Italia, assunzioni
ed un riassetto strutturale a supporto del piano
L’Amministratore Delegato del Gruppo l’11 aprile u.s., dopo la presentazione del Piano a
Milano, ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali il nuovo piano Aziendale 2019–2023.
Un piano definito in continuazione con il precedente, focalizzato sull’Italia e rivolto ad
accompagnare la decarbonizzazione al 2030.
Processo che vede Terna dover svolgere, a nostro giudizio, un ruolo di analisi ed indirizzo
complessivo sugli scenari possibili a garanzia dell’intero Sistema Nazionale.
Un piano dai contenuti molto importanti: 6,2 Miliardi di € di investimenti in Italia in
aumento di circa il 20% rispetto al piano precedente. Investimenti che svilupperanno un
importante indotto e, su base annua, daranno lavoro a circa 15.000 persone. Un Piano che
dà respiro all’economia italiana e vuole avere un ruolo guida nella transizione energetica
sostenibile.
3,3 miliardi sono destinati allo sviluppo della rete elettrica, 2,2 miliardi sono orientati al
rinnovamento e all’efficienza e 0,9 miliardi alla difesa.
I fattori chiave del piano sono: Innovazione/Digitalizzazione, le risorse umane dell’Azienda.
Innovazione: nuovi sistemi digitali per il controllo, la digitalizzazione e la diagnostica
predittiva delle infrastrutture. Droni, Robot e satelliti per il monitoraggio.
Risorse umane: per Terna l’energia del cambiamento viene dalle risorse interne, per
questo continuano ad investire nel proprio Personale con una continua formazione (nel
2018 hanno sviluppato 203.556 ore di formazione, 27.396 partecipazioni, 55 ore di
formazione medie pro capite), nell’arco del Piano prevedono ulteriori ore di sviluppo
formativo al fine di accrescere le competenze distintive e continuare ad aumentare il livello
di sicurezza interno ed esterno. L’obiettivo infortuni 0 continua ad essere elemento
fondamentale nello sviluppo del lavoro in Azienda, lavoro sia interno che esterno (Aziende
appaltatrici).
L’Azienda, inoltre, continua ad aumentare il suo numero di addetti che sono passati dai
3.826 del 2017 ai 4.185 del 2018 (462 nuove assunzioni a fronte delle 103 uscite) e nel
2019 sono previste ulteriori, circa, 300 nuove assunzioni a fronte delle circa 150 uscite.
Nella stessa giornata ci è stato presentato un nuovo riassetto di TERNA che, secondo
l’Azienda, ripercorre ed è a supporto del nuovo Piano, rimodellando l’organizzazione e
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rendendola più flessibile e pronta ad evolvere più rapidamente. Questo modello viene
presentato come lo sviluppo di una struttura che si configura in modo puntuale con il nuovo
piano all’interno del quale ci sono temi che richiedono una reinternalizzazione di
competenze, una continua trasmissione di esperienze e la necessaria creazione di
eccellenze. L’Azienda a supporto di tutto questo ha predisposto una formazione continua
rivolta alla sicurezza sul lavoro e allo sviluppo della cultura digitale.
RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
Asset Management: esce da Ingegneria e va a diretto supporto dell’AD.
Tecnologie: resta in Ingegneria (senza la parte Asset Management) e vede la
reintroduzione della Funzione Misure e Prove sia a livello centrale che all’interno di AOT
(ex Controlli e Collaudi).
Ingegneria Progetti Speciali: da struttura a pettine diventa articolata su funzioni
specialistiche.
Acquisti e Appalti: separano le attività e creano due aree una ICT e una Servizi.
Creano il Presidio Sicurezza e Ambiente Rete.
DISPACCIAMENTO
Creano Presidio Sicurezza e Ambiente.
Mercato e programmazione del sistema: separano e distinguono due funzioni - Esercizio
Mercati elettrici – Analisi e Studi per l’Energy Operation.
Program Management Office: nuova funzione che seguirà i progetti evolutivi del
Dispacciamento.
Gestione e Manutenzione del Sistema: acquisisce una nuova responsabilità – Gestione e
Resilienza del sistema.
DISPACCIAMENTO E CONDUZIONE TERRITORIALE
Piani Operativi d’area: la separano e la evidenziano come funzione a sè.
Centro di Eccellenza Sistemi di Protezione: assurge a Funzione Sistemi di Protezione con
sede a Firenze.
Sistemi di telecontrollo e Tele conduzione: riconducono in questa area tutte la gestione
dei sistemi di questo tipo, spostano nel suo interno tutte le Unità presenti nelle aree
territoriali conseguentemente sotto Sistema Territoriali e teleconduzione impianti
fanno rientrare tutte le Unità Esercizio Sistemi territoriali, mantenendo le sedi nei rispettivi
territori. All’interno di questa Area collocano anche il Centro di eccellenza Tecnologie e
Innovazione.
Sicurezza Difesa e Protezione del Sistema: nel suo interno inseriscono l’Unità Difesa del
Sistema.
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ENERGY SOLUTION
Creato il Presidio Sicurezza e Ambiente
Articolano tutta la funzione: Marketing, Commerciale, Ingegneria dell’offerta, Servizi Post
vendita.
RISORSE UMANE
Selezione e Formazione: articolata in Selezione, Corporate Accademy, Training Accademy.
Organizzazione Health Safety e Ambiente: acquisisce le responsabilità relative alle
attività di Organizzazione.
Servizi: il Patrimonio passa a Bilancio Amministrazione Fiscale. Nel suo interno creano il
Presidio Sicurezza e Ambiente. I Servizi Territoriali li collocano vengono collocati sotto
le Direzioni Territoriali.
TUTELA AZIENDALE
Il SOC viene confermato in questa funzione che però è separato dalla struttura attuale e
viene ad avere una nuova Unità assieme ai Rapporti con le forze dell’ordine creando così
l’unità SOC e Rapporti con le Forze dell’ordine.
Come Organizzazioni Sindacali abbiamo evidenziato che un tale riassetto, certamente
strutturato a supporto del nuovo piano, merita però lo sviluppo di adeguati
approfondimenti sia Territoriali che Centrali. Approfondimenti che devono permettere di
sviluppare una visione complessiva dell’assetto dell’Azienda per definire i corretti riflessi
sul Personale.
Abbiamo fatto presente all’Azienda che per governare correttamente un così importante
riassetto bisogna farlo capire a tutti i Lavoratori. E’ indispensabile dare ruolo alle strutture
Sindacali periferiche rendendole completamente partecipi di questo nuovo assetto, fargli
capire come la nuova struttura si inserisce e modifica quella vecchia e come il Personale
viene conseguentemente collocato, affinché queste conoscenze possano essere trasferite in
modo adeguato a tutto il personale di Terna.
Ricordando, come da loro indicato, che il successo di un piano dipende molto dal
coinvolgimento/partecipazione di tutto il personale.
L’Azienda ha risposto che questa nuova organizzazione è figlia di una crescita strutturale e
per questo stanno creando molte nuove aree di competenza, inoltre sono consapevoli della
necessità di approfondire il tema coinvolgendo i territori al fine di chiarire tutta la nuova
struttura e la sua organizzazione.
Le Segreterie Nazionali
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