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Dirc z.ione Ris on e Umane e C)rganiz.z.azionb, .'
.Relaz-ioni lirdrxtriali. C-rrsto lavorr-r
e Gestiote c{el Personrle
RLI Tirrtrnica hkrrcl 'r .
Il R.aTx.vnabi.le

Oggetto: Manifestazione d'intercsse.
Procedura sihdacale di cui al Prcgetto aziendale prcsentato alla RSU
n. e alle OO.SS. Regionali Toscana FILT - FIT - TIILT - FAST -
UGL - ORSA con nota prcL n. 409/2012 del 28 giugno 2012, per
risoluzione del rapporto di lavoro ed accesso allé prestaziòni
súaorrdinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a
sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società
del Gruppo FSI di cui agli Accorrdi nazionali del 15 maggio 2OO9
rccepiti con DM del23 giugno 2009 del Minisfio delle Infrastutture e
dei Trasporti e successirre modifiche ed integrazioni (d'orr in avanti
Fondo).

In relazione alla procedura di cui all'oggeuo, si trasmette la "lvlanifestazione d'interesse"
per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo. Della stessa verrà data diffusione a
tuno il personale di Trenitalia S.p.A - Unità Produtdva Divisione Cargo - Toscana
attraverso affissione nelle bacheche d'Impianto e presso le Segreterie Amministrative
d'Impianto e/o presso la Direzione Risorse lJrrnne e Oryanizzazione territorialmente
competente.

la presente manifestazione di interesse è rivolta:

al penonale in servizio a te.mpo indeterminato nella Società Trenitalia S.p.A presso
lUnità Produttiva Divisione Caryo - Toscana, inquadrato in tuae le figure
professionali dei livelli previsti dal vigente CCbIL , che maturera i requisiti previsti
per l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributr) nel
periodo compreso tra il 1" {osto 2012 ed il 1" febbraio 2017.
Il penonale interessato potià for-lare, en0o e non olte il 10 agosto 2072,la
domanda di accesso alle pre$azioni straordinarie erogate dal Fondo e di risoluzione
del proprio rapporto di lavóro alle decorrenze indicate dall'azienda nel progetto
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in coerenza con I'accordo raggiunto al termine
della procedura sindacale in, ciggqho.

La domanda di accesso alle prestazioai straordinarie del Fondo do'à essere presenurla
uttltz?ndo I'apP9s_To modulo allegato (all. 1) che saà disponibile presso la Segreteria
Amministrativa dell'Impianto di app fienenza,e/o presso le strutnre di Direzione di
Risorse umane e orgarúzzazione - RU. Tirrenica Nord di Livomo.

ffi*t.f;lì:H*ff, *:,.'.,fl':5g11#Ruo pu
Non verranno
cui at punto s;.firr; ;Tlffi:::e' 

ai rf dela predisposizione delra graduatoria dio ricevwe oltre il termine indicato;. ricevute
. non .._:ff ffiflu*f*n*:ffij,:",". ai punti precedenti;

ffi.X,n:3i*trX.i" t'îTjtni straordin"* o, Fondo dovrà essere atlegata ta.  l a  e v e r  i . r "

.o.,rribt'Tle 
delega ̂Hhhir:k,Tj_ I" richiesa 

,,rrTryl de',estramo conro. ;";:nJj"ii:itl%,'#:d;f;";;""" iX.,.,*. idonea ;.,.iri.,;;;
Decorso ir *.tni31e 

(autolenificu;nùiei 
carichi di famiglia (all.3).

redaua r" s.rd*:l-ltil: P:' l" brs,
straordinarie der',;::,_o.i 

Lr'o,J,'o.,i':ffi::J;ff.j"#"oe e7 tugho 2012), saràd;ril."*d.ffi ;::k,.j.i,:i,Ig j**::;1:ft *!iil?''T,',fr f '; j
- ff:ffi"ftri,TTlhl* sosseduta;

pr-l-. ;;;::roru 
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'"'v641'wue qeraprestazionepensionistica

a.ui"t*"?flrll'".ttr$jt:.à conto dei minori carichi di ramigria sulra baseAi fini dell'effeuivc
quanto definiro nj,'l:tttto, 
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I lavoratori ammessi a fruire 4àib pr.r*ioni straordinarie del Fondo, individuati
secondo i criteri sopn riponàii; saranno chiamati successivamenre a soúoscrivere
accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporro di lavoro in sede sindacale
con contestuale rinuncia al pgritrdo di preawiso ed alla relativa indennità sosriruriva e
con i quali dovra, peraltro, intendeni tacitata ogni eventuale pretesa e risolta qualsiasi
controversia con la Societa diapparcenenza.
Ia preventiva softoscnzione del veròale di risoluzione consensuale del rappono di
lavoro costituisce condizione essenziale per I'accesso su base volontaria alle pràstazioni
straordinarie del Fondo. ;

q

Valorc dell'assegno e modalit diconesponsíone
Ai sensi di quanto previsto da['àhicolo 10 "Prstazimi straordinarie qiîeri e rrisotr€,
dell'Accordo 

...

Istitutivo del 15.5.09, il Fondo efoga un assegno straordinario di sostegno al reddito il
cui valore è pari a:
t) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di

vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) I'importo netto del tnrttamento pensionistico spenanre nei regimi previdenziali

obbligatori di riferimenlo, con la maggiorazione dell'anzianità^contributiva
mancante per il diriao alla pensione anticipata;

2) I'importo delle ritenute di legge sull'assegnb straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella

anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del uattamento pensionistico spenante, nei regimi

previdenziali obbligatori di riferimento, con la ^aggioo.ione dell'anzianità
contributiva rnancanre pep il diriao alla pensione di vÉóchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
,Ì

Gli imponi annui dell'assegno -str,:aordinario veranno suddivisi e corrisposti per 13
mensilità, fino al mes.e antecedente a quellordi decorcetuadel trauamerrto pensionistico,
e non sono rivalutabili. " :

Qualor:a il lavoratore lo richircda,l'aisegno 6Bp corrisposto in un,unica soluzione, con un
importo corrispondente al 60%. del valqie 

"*i. 
di quanto sarebbe spenaro se
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I'elogazione fosse avvenuta Itiif.i*r rateale, calcolato secondo il tasso ufficiale diriferimento vigente alla data del fS.s.zoog.

&naibuzíone conelab
Il venamento della contribuzione conelata è effettrrato per il periodo compreso ,'a ilprimo giomo del mese successivo alla cessazione del oppàao di lavoro e la maturazionedei requisiti richiesti, dalle no.rme di legge 

"ig."rf,'p., conseguire il ffattamenropensionistico.
La contribuzione correlata è calcolata, come stabilito dall'art. 9 comma 11 dell'Accordoistitutivo del Fondo, dividendo per 1,2 la retribuzione annua lorda convenzionalepercepita dall'interessato nei.12 mesi precedenti I'awio della proced* 

"ì ".i. 
a.rcompenso per lavoro;t1$dinàrio, degli ìmponi erogati in caso di trasferta ai sensi

{gll'an-' 72, punto 1 del cch{L AF del ie.+.zool,del Èremio di risultato, dell,indennitàdi trasferimento e delle erogazioni una ranrum a qualsiasi titolo.
Le somme occorrenti alla copenura della contrib*iorr. .orr.l"t" per i periodi di
::oF',ig": dell'assegno straordinario sono versare a carico del Fondo.
Ngi c.1i di corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione la contribtzione correlah,quindi, non sarà versata in quanto nón dovuta.

q
La violazione delle. 

;uddette prescrizioni comporra la decadeva dal diritro allaprestazione, con obbligo di restituzione delle sonune indebitament p.r..pit., oltregli interessi e la nvalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione
correlata.
Infani, ai sensi dell'articolo 12 "Cwnlabiliù ddta pataziop straardbwria,, dell'AccordoIstitutivo del 15.5,09, gli assegni str':aordinari di sort.grro 

"i..aair" 
,rr" i"."*irriulicon i redditi da lavoro dipendgnte o autonomo, eventualmente acquisiti durante ilperiodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da amivfuà r"rro1,1iiu";;;;;;, 

"favore di aziende che..svolgonJ aniyità in concorre tza. conil datore di lavoro pressocui prestava servizio I'interessato:
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Durante il periodo di permanerza nelFo"dg per preshzioni straordinarie è possibileinstaurare rapporti di .lavoro dipendente .a 
""ro"o-o. 

p*h. il r*.*.ri 
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Gli assegni straordinari di soótegno àl reddito sono cumulabili entro il limite massimo
dellultima retribwione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'in.r.rrato, con iredditi da lavoro dipendente, evbltualrnente acquisiti durante il periodo di fnliorr.
degli assegni medesimi, derivanti da anivfuà hvàratirra pr.roo à f"rro.. di soggetti
{".fi da quelli di cui al precedenre capoverso.
Qmlora il cumulo tra detti redditi ì l'"rr.gno str:aordinario dovesse superare ilpredetto limite, si procede rd Tl corrisponderite riduzione dell,assegno ,rrd;rurro.
I predeai assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da
aaività presrara a javor_e-di soggetti diveni da quelli di cui al primo ."po*rro,
compresi quelli derivanti da ragponi awiati, tu ^utón ruione del datore di Évoro, in
costarza di lavoro, 

,nell'importb corrispoqdente a quello, rcmpo per tempo, previsto
per i trattamenti di pensionti erogabfi dal Fondo di-previdenza obÉfigatoria di
apparfenenza de ll'intere s s ato.
La base retributiva imponibile,fcónsiderata ai fini della contribuzione correlaa nei casi
di cui sopra' è ridotta in misur; pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con
corrispondente riduzione dei relativi versamenri; è altresì ridotta nei casi di redditi da
lavoro autonomo' in misura tale da non. determin are vanazioni alla contribuzione
complessiva annuale a f av ore dell'interes sato.
Come già evidenziato, I'art. 

}2 ciato preòisa che è fauo obbligo al lavoratore che
percepisce I'assegno straordinario di sostegno al reddito, 

"ll'"t 
o dell'anticipata

risoluzione del rapporto di lavoro e du"attte il periodo di erogazione dell,assegno
medesimo, di dare tempestiva comtrnicazio.re allìe" datore di lalvoro e al C-omitato
Amministratore del Fondo, dpll'instaurazione di successivi rapporti di lavoro
dipendenti o autonomi, .ott rp.lifi.a indicazione del nuovo datore di l"rroro, ai fini
della revoca totale o paniale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
I":,t9 di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 12 dell'Accordo
Istitutivo del 15.5-09 il lavoratore decade dal diriao alla prestazione, con ripetizione
delle somme indebitamente.qgrc.epite,.-oltre agli interessi e alla nvalutazíon ."p*t ,nonché alla cancellazione della tohtribuzionà correlata di cui all'arr. 2, comma 2g,
della L. n.662/1996.

Cnnaíbutí síndacali
Ai sensi dell'articolo 13 "C'otriltai sirdamJÌ' dell'Accordo Istitutivo del 15.5.09, i
lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, porranno richiedere
di proseguire il versamento dei contritiuti sindacali in favore delT'organizzazione
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sindacale cui aderiscono, barrando I'apposita clausola inserita nella domanda diaccesso alle prestazioni straordinarie del Fondb con contestuale delega 
"[rNps "aeffettuare la relativa trattenuta.

rnfotmativa priuacyaí sensì deil'aft IJ der D.Lgs. n. 196,/200|
Ad integrazione dell'informativa generale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30-6.2003, n.

,Tri*?*:_i-Tr"ri" 
di protezione dei dati penonah",lasocietà Tre,itaria S.p.A Lauuoffna ú qunto segue:

Firaliù deJ trananuto
I dati personali da Iri 

{..-fot ivi compresi i dati sensibili necessari e quelli acquisiti dalcompetenrc Ente previderviale, sono ftnalizzati al|'awnzione ed 
"U" 

g.rr;orre delleprocedure di accesso alle prestazioni del Fondo per il peneguimento a poii;.t . anive asostegno del reddito.e dgll'gccupaziòne per il pèno""t d."U. Società del Gruppo FS dicui agli Accordi Nazionali del 15 maggio 2oo9 receprri con DM 510 del23 girg* zooldel Ministro delle Infrastrutture e dei-irasporti e suicessive modifiche ed hóg;rio'i.
Mdaliîà di natwnerco
r-e openzioni di trattamento saranno effemuate mediante modalita carf.aceeovvero conI'arsilio di strumenti eletronici o com'nque autonzzatiidonei a garantire la sictxezza
necessaria in relazione alla natura dei dati trattati.
I suoi dati penonali saranno trattati da soggetri interni ed estemi nominati Responsabili
dalla Società Trenitalia S.p.A e dagli incaricati nominati dai rispeaivi Responsabili.
Conrticaziryre
I Suoi dati saranno comunicati alle competenti srrurrure centrali e territoriali del
Ministero del Iavoro e delle Politiche Sociù / Entilocali coinvolti nella procedura diaccesso alle prestazioni del Fondo in esame, nonché all'INpS per le furtioni di suacompercnza nella gestione della citau procedura.
Gli stessi saranno inoltre comunicati àilr .o-p.tenti organizzaziorudi lrapprese ntanza
qh:o^riale ai fini della formalizzazione dell'accoido individlle di risoluzione consensuale
del Suo ftlpporro di lavoro.
Ia informiamo, inoltre: ..h9 l" graduatoria finale dei lavoratori che porranno avere
accesso alle prestazioni del Fondo sarà accessibile a tutri gli interessati presso laDirezione Risone umane edorganizzazione- RU. Tirrenica Nord di Livorno.
rA graduatoria srcssa sarà comrinicata alle oryarrln^zionl sindacali firmatarie
dell'Accordo sopra citato e al C-omitato Amminisrnrore del Fondo citato.
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Titdare e Rapxal,ile
Il Titolare dei trattamenti sopra descrini è Trenitalia S.p.A

Il Responsabile del tnttamento dei dati personali cui potra rivolgeni per I'esercizio dei
diritti di cui all'an. 7 del Codice è Trenitalia S.p.A - Direzione Risorse umane e
Oryanizz,azione - RU Tirrenica Nord.
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Domanda di rÍsoluzione consensuale del npporto
e eccesso aIIe prcsazioni snotdinarÍe delFòndo

f.renitalia S.p.A
Direzione Risorse LJrnane e'Otgatizzazione

f,irrenica Nord
.sede

î

Oggetto: Pncedura sindacale di cui al plogetto aziendale pr€sentato alla RSU
n. 84 e alle oo.ss. Regionali'f,oscana FILT - FIt - UILT - FAST -
UGL - ORSA-con nota prcL n'4Q9 del28 giugno 2O"l2,perl'attivazione
delle- prcsazioni staorrdinarii'del Fondo per il peneguimento di
politiche attive a sostegno del reddito e all'occupazione ée[e Società
del Qruppo FS__d! cui agli Accorrdi Nazionali del 15 maggio 2oo9
rec-epiti con DM 510 del 23 giugno 2oog del Minis?o delle
Infiastnrtture gj.i Tnasporti e suèceJsive modifiche ed integrazioni
(d'ora in aranti Fondo).
n Domanda di risoluzione cpnsensuale del rapporto di lavoro e

accesso alle prestazioni sm{ndinarie erogate dal f'ondo.
' I  .  '

I],/I-a sottoscritt nats a

nella Società Trenitalia S.p.A Divisione C-rgo UP Toscana
, inguadrato al livellg _, figura professionale

ed impiegato presso la stùnura di

PRESOATTO
degli Accordi nazionali del 15.5.20W ,'e del D.M 5tO/2009 e successive
modifiche ed ntegnzioni sul."Fondo per il perseguimento di politiche attive a
sostegno del reddito e dell'ogsupaziong delle Società del Gruppo FS,,;
dell'apertura della procedura di accessct alle prestazioni straordinarie del Fondo e
della conseguente emanazione della rsanifesazione di interesse del 12 luglio
2012, prot.n. RU Tirrenica Nord 43%/ 2A1.2; 
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Crrpso cFrE

in base alla vigenti disposizioni di legge' maturerà i requisiti pe{ il diriao a pensione

anticipata / di .rrecchiaìa prerso 1I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di

b*e .o. diritto 
" 

p.o.pfu il trattamento pensionistico entro e non o6re i termini

previsti dalla suddetta manifeslazíone d'interesie deltZ luglio 2012'
' 

oaaTTA

l,offerta, formulata dalla Società nel Progetto aziendale sopftr richiamato, di risolvere

consensualmente il proprio rappolto di lavoro alle decorrenze stabilite dalla procedura

sindacale di cui alla manifer*ion di interesse sopra.indic ata, per poter accedere alle

prestazioni straordinarie del Fondo, consapevole che, con la ricezione da parte della

Società dell'adesione alla manifestazione di interesse indicata in premessa, non saà più

possibile modificare e/ o revocare il consenso prestato. dal sonoscritto, sempreché

risu6ino i requisiti necessari per I'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo ed

entro i quantitativi del penonale eccedentario definiti al termine della procedura

sindacale awiata il giomo L2fugho 20t2.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE :

o ACCETTA runo quanro stabilito dalla manifeshzione di interesse del 12 luglio

201.2, pror.n. RU Tirrenica Nord 43gb/2012 e dagli accordi del 1S maggio 2009

e successive modifiche ed integrazioni;

o ALLEGAauroceftificazione relativa ai carichi di famiglia;

o DICHIARA di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità;

o DICHIARA di rinunciare al preawiso ed alla relativa indenniù sostitutiva

all'ano della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

. ESERCITA la seguenre opzione (h.rrate k/e qziue/i pd.a/e) :

r richiede la liquidazione delllassegno straordinario in forma rateale ai sensi del

comma 1 art. 10 dell'Accordo Istitutivo del 15.5'2009

OTÍEIO

o .
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richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in gnica soluzione ai sensi del

cornÍìa 2, ara. 1 O, dell'Accordo Istitutivo del t5'5'2009 ;

dichiara di voler proseguire nel versamento dei contributi sindacali'

A tutti i fini di cui alla presente richiesta, il sonoscriao (1)

n SI IMPEGNA a presentarE alla struttura ricevente, direttamente o tramite

strut[ure di Patronato regolarmente accreditate presso |INPS, entro il 10 agosto

2}72,l'estntto conto contdbutivo rilasciato dalla sede INPS competente per

territorio (sede PolQ

o l l g | t

DELEGA la Socieù Fenervizi S.p.A ' atgzrvelso il modulo allegaùo, ad acquisire

presso |INPS la ceniÍicazíone della propria posizione contributiva;

( 1) furrao la casdla irtercsata

inoltre.

DICHIARA di accenare come corretti i dati contenuti nell'estratto cor.lto contributivo

e si impegna a segnalare evennrali errori, omissioni owero periodi Úili in esso non

ricompresi.

Il sottoscritto, infine,

. prende ano che, nel caso rientri tra i tlestinatari delle prestazioni straordinarie del

Fondo, il rapporto di lavoro si risolveà consensualmente alla data stabilita dalla

Società, ,orrrir. la sottoscrizione di un accordo individuale di risoluzione del

rappono di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di

C-onfindustria o presso la DPL territorialmente comPetente' con il quale dovà'

peraltro, riteneni tacitata ogni eventuale pretesa e risoha qualsiasi controversia

con la Socieù di aPPartenenza;

. SI IMPEGNA a comunicare rcmpestivamente alla Società ed al Comitato

amminisrrarore del "Fondo di sostegno al reddito ed all'occupazione"

l'evenruale instaurazione - nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni

o
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straordinarie - di 'n tiffiii;,ai hrroio dipendente, con specifica indiclzpne d;^l

datore di lavoro, or.u.l3:.$;lro.oto 
"rrrorro-o, 

ai sensi del comma 8 dell'an' 12

dell'Accordo Istiiltivo del' 1 5.5.2009'
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k lega tic híe s h es Aatto c ontb .confribuaw

HH[". Risone LJmane e orgarúzzazione

RU Tirrenica Nord
Sede

IVLa sottoscr-itt-

Divisione Cargo tIP

frg.to Professionale

Data

439b / 2ol2 che Prevede la

la Società FERSERVIZI a richiedèrr

previsto all'art. 4, comÍra 1' della Ci$;

e INPS il Z5 giugno 2010, aPProvat4r

propria Posizione contributrva'

orestazioni straordinarie'

A tal fine, allega coPia del

Esprime, con riferimento a tutto

trafiarnento dei dati personali e seru

CF

Toscana. CXD-. '

, rnto/a ' il

in servizio nella Società Trenitalia S'p'A-

I inquadrato al livello

ed impiegato/a Presso la Strunura di

degli Accordi nazionali del 15'5

"Fondo Per il Peneguimento:1.1
GrupPo FS" e dell'aPertura della

conseguente emanazone della 
11
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t*itlit""
ip'fn 'tfor^O9 e successive modifiche ed integrazioni sul

ffi;r$;;"" del reddito e dell'occupaziot: *'-k::::'i*]

Lli ffiffi:."J' *ru;;, ;r *;' frf;'$'l;
ff;ffi;. ,[. p"'t"t;oni straordinarie deiFondo
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IVLa sottoscriw

C.F.
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CID

DICHI.ARA

* Si./No

si autoizzanl tranamento dei dati pe$oinli in conformità alle dsposizioni del D.Lgs n' t96/ 2oo3 " c-odice

in materia di tracamento dei dati pt*ó""Ii"'

DATA
FIRMA

Stati, con la finalita'prevalente di dimostrare I'idegfita' pÈnonale del suo titolare
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