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TERNIENERGIA: sottoscritto accordo sindacale per la gestione degli
esuberi nel settore EPC fotovoltaico
TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del
Gruppo Italeaf, comunica che in data odierna sono stati sottoscritti gli accordi sindacali con le segreterie
nazionali e locali di Filctem Cgil e Flaei Cisl e con quelle di Ugl Chimici-Energia per la gestione degli esuberi
al termine della procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria, attiva fino al 2 ottobre 2019 per 50
unità lavorative in forza alla sede di Nera Montoro (TR), prevalentemente occupate nel settore EPC
fotovoltaico, in funzioni legate alle attività di logistica, magazzino e amministrazione.
Gli accordi sindacali consentono a TerniEnergia di muovere un significativo passo in direzione del turnaround
industriale, basato sulla focalizzazione del core business sulle attività a maggior valore aggiunto della smart
energy e della digital transformation nei settori dei trasporti e mobilità, dell’industria ambientale e delle smart
cities. Gli ammortizzatori sociali erano stati attivati il 3 ottobre 2018, per agevolare un piano di recupero
occupazionale della durata di un anno, che ha previsto un parziale riassorbimento di alcuni lavoratori in altre
attività del Gruppo o in altre aziende esterne, con una conseguente sensibile riduzione del personale impiegato
nel sito di Nera Montoro e una contrazione dei costi fissi.
A seguito dell’attuazione di tale programma, TerniEnergia ha concordato con le organizzazioni sindacali un
piano di gestione degli esuberi, con la proposta ai dipendenti di tre soluzioni alternative:
-

Dimissioni con erogazione di un incentivo una tantum;

-

Accesso al ricollocamento nel mondo del lavoro, anche mediante il supporto del Sistema di solidarietà
occupazionale del settore Elettrico e gestione degli eventuali esuberi rimanenti al termine della CIGS;

-

Trattamento economico per il personale che, nell’arco di un anno successivo alla Naspi, maturi i
requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

In ragione delle dimissioni volontarie pervenute per complessivi 11 lavoratori, il totale dei dipendenti in esubero
e destinatari del provvedimento di licenziamento collettivo ammonta al numero complessivo di 8 unità.
Le misure previste nell’accordo sindacale, che conclude un percorso di ristrutturazione dell’organico della sede
di Nera Montoro (TR) iniziato nel 2017 a seguito del ritiro del procedimento di licenziamento collettivo,
consentono a TerniEnergia notevoli economie e una razionalizzazione dei costi fissi, pur in presenza di una
gestione socialmente responsabile del riposizionamento aziendale conseguente alla crisi del settore EPC
fotovoltaico.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.
TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale
italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata
in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 300 dipendenti e una presenza geografica con sedi
del mese e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali
e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali. TerniEnergia, anche
attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di
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incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla
politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti
intelligenti, con innovative soluzioni digitali. TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle
reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la
produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione
delle infrastrutture e degli impianti elettrici. TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua
trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta
commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti
pubblici e privati nei settori emergenti.
TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.
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