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Segreterie Nazionali 

 

SOTTOSCRITTA LA CONFLUENZA MIT MIST 
 

Le Segreterie Nazionali e le RSA hanno sottoscritto un verbale che disciplina l’armonizzazione tra i 

trattamenti contrattuali del ccnl della logistica, trasporto merci e spedizioni, e il ccnl della mobilità, area 

attività ferroviarie, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti della società Mercitalia Terminal, oggetto della 

procedura di fusione per incorporazione sottoscritta il 21 novembre 2017. 

 

Sono state convenute le modalità di confluenza rispetto agli inquadramenti contrattuali già previsti dal 

contratto di settore delle attività ferroviarie, istituendo anche la declaratoria per la nuova figura professionale 

necessaria a definire le attività dell’operatore specializzato terminalista, nel livello D, che svolge attività di 

manovra ferroviaria nei terminal e guida di gru, con specifico salario professionale di 107,73 euro. 

 

Relativamente ai criteri di confluenza nei diversi livelli parametrali (es D1, D2, D3) sono stati replicati i 

criteri legati all’anzianità di servizio, già utilizzati per l’accordo di confluenza di Terminali Italia del 2013. 

 

Ai dipendenti della business unit Mit, a decorrere dal primo gennaio 2019 sarà quindi applicato 

integralmente il contratto delle attività ferroviarie, mentre decadranno tutti gli accordi aziendali in essere. 

 

Sarà riconosciuto un ticket da 7,30 per ogni presenza superiore alle 6 ore, verrà ridotto l’orario settimanale 

da 39 a 38 ore, le ferie aumenteranno da 22 a 25 giorni per chi ha più di 8 anni di anzianità (per le anzianità 

inferiori saranno 20 + una giornata di ROL fino alla maturazione degli otto anni), per chi aderirà alla 

previdenza complementare, dal primo gennaio la società verserà una quota aggiuntiva dell’1% sulla 

posizione individuale, come previsto dal ccnl, saranno riconosciuti assegni ad personam assorbibili per le 

quote di retribuzione eventualmente eccedenti rispetto alla pesatura della retribuzione annua lorda precedente 

alla confluenza. Le giornate di Rol residue potranno essere fruite entro giugno 2019. 

 

Durante il mese di dicembre si svolgeranno specifici accordi territoriali per l’applicazione delle 38 ore 

settimanali nei turni, secondo la disciplina dell’orario di lavoro del CCNL AF. 

 

Durante il 2019 le parti si incontreranno per la discussione del welfare contrattuale in MIST. Le 

organizzazioni sindacali, a tal proposito, hanno ottenuto di prorogare Sanilog fino a giugno 2019, nella 

consapevolezza che la sanità integrativa del Gruppo FS attualmente affidata a RBM presenta delle forti 

criticità. 

 

A partire dal 2019 sarà riconosciuto il premio di risultato previsto dall’accordo nazionale MIST per i risultati 

del 2018, intesa che, a valle dell’incontro di verifica dei risultati, permette di usufruire dei benefici della 

defiscalizzazione previsti dalle normative di legge in merito.  

 

Nel complesso, l’accordo fornisce le tutele adeguate alle lavoratrici e lavoratori coinvolti, in quanto 

garantisce la retribuzione e migliora alcuni istituti contrattuali precedentemente vigenti, soddisfacendo gli 

obiettivi che ci eravamo posti. 

 

Abbiamo inoltre richiesto un incontro per quanto riguarda tutta la società MIST a valle della definizione del 

nuovo piano industriale, anche per verificare l’andamento delle gare relative all’affidamento della manovra 

negli impianti del gestore unico. 

 

Roma, 29 novembre 2018 


