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Oggetto: TERNA – Incontro del 7 maggio 2019
SINTESI
Martedì 7 maggio si è tenuto l’incontro con Terna nel quale si sono affrontati i seguenti
argomenti:


allargamento applicazione art. 4 legge Fornero (isopensione);



stanziamento ARCA prestiti alloggio e gravi necessità famigliari;



analisi Welfare di produttività.

DETTAGLI
La Legge n.26 2019 definisce, in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi, i nuovi
requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. Sulla base della disposizione legislativa Terna ha
accettato di ampliare i parametri di accesso all’isopensione a suo tempo stabiliti nell’accordo di
Aprile 2017, conseguentemente è stato firmato un Accordo integrativo al vecchio accordo.
Ricordiamo che il Vecchio accordo del 19 aprile 2017 introduceva in Terna l’applicazione dell’art.
4 della legge Fornero (isopensione) prevedendo 2 scaglioni di uscita:
-

il primo scaglione individuava la data di cessione del rapporto con Terna il 1° febbraio
2018 e dava la possibilità a tutte le Persone che maturavano i requisiti per la pensione
di vecchiaia o anticipata dopo il 1° gennaio 2018 ed entro e non oltre il 31 dicembre
2019 ad accedere volontariamente all’isopensione (isopensionati già usciti);

-

il secondo scaglione individuava la data di cessione del rapporto con Terna il 1°
gennaio 2020 e dà la possibilità a tutte le Persone che maturano i requisiti per la
pensione di vecchiaia o anticipata dopo il 1° gennaio 2020 ed entro e non oltre il 31
dicembre 2021 ad accedere volontariamente all’isopensione (isopensionati che
usciranno).

Il nuovo accordo integrativo sottoscritto dà la possibilità di aderire al piano di uscita
ad ulteriori Dipendenti che, per effetto del mutato scenario legislativo di riferimento
(blocco degli adeguamenti della spettanza di vita sopra citato), entrano in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata dopo il 1° gennaio 2020 ed entro
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e non oltre il 31 dicembre 2021 sottoscrivendo la manifestazione di interesse a partire
dal 9 maggio e fino al 24 maggio 2019.
Naturalmente restano valide le manifestazioni di interesse già presentate, dal Personale, nel
periodo Aprile – Maggio 2017.
L’applicazione della Legge n. 26 2019 comporta però un problema, infatti tutti i Dipendenti (non
ancora in isopensione) che per effetto dello slittamento introdotto dalla Legge matureranno i
requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata prima del 1° gennaio 2020 non potranno più
accedere al 2° scaglione in quanto al di fuori dei requisiti richiesti e comunque sono fuori del 1°
scaglione in quanto già chiuso con le Persone che hanno aderito già in isopensione.
Come FLAEI abbiamo pertanto chiesto a Terna di riconoscere un incentivo economico, all’interno
degli importi definiti nell’accordo di aprile 2017, a tutte le persone che hanno perso la possibilità
di accedere al periodo di isopensione.
La riunione è proseguita con la firma dell’accordo per lo stanziamento ARCA relativo ai prestiti
alloggio e gravi necessità famigliari nel quale è stato confermato l’importo di 2.000.000 di € a
fronte della piena copertura delle richieste pervenute nel 2018.
Infine abbiamo affrontato l’argomento “Welfare di Produttività”. L’Azienda ci ha illustrato il
quadro generale di quanto accaduto circa l’argomento nel 2018, i dati più significativi sono:
-

i dipendenti che hanno effettuato la scelta di conversione del premio di risultato in
credito welfare sono stati il 12,6%;

-

il 69,3% del credito welfare è stato usato per la previdenza complementare; il 19% è
stato usato per la famiglia; il 2,7% per la mobilità ecc.

Il credito welfare rientrante nella tipologia Famiglia ha avuto il seguente dettaglio:
-

30,3% spese scuole materna, elementare, superiore;

-

29,5% rimborso spese asili nido;

-

20% campus;

-

9,8% spese università e master;

-

7,3% spese testi scolastici;

-

3,1% spese assistenza famigliare.

Come FLAEI abbiamo espresso l’esigenza di una maggiore pubblicizzazione di questa opportunità
offerta ai Lavoratori e abbiamo richiesto di aumentare la percentuale di quota massima di premio
convertibile da destinare a beni e servizi oggi ferma al 50% e l’integrazione aggiuntiva a carico
dell’Azienda sugli importi convertiti oggi del 12%.
CONCLUSIONI
Nel prossimo incontro, che è stato fissato per il 22 maggio alle ore 10,30, l’Azienda si è riservata
di dare una risposta a tutte le richieste avanzate.
Nella stessa riunione ci saranno illustrati anche i risultati del “Premio di risultato” 2018, cassa
2019 e sarà avviato il confronto sui rinnovi economici.
Cordiali saluti.
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