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Incontro del 24.3.2016 “Fondo di sostegno al Reddito” 

per l’accompagnamento in pensione 
 
 

 
In data 24 Marzo 2016 si è tenuto il programmato incontro fra FS e le O.O.S.S. Nazionali in merito al Fondo FS. 
Tra i temi oggetto  di confronto c’era, l’accordo di procedura che disciplina gli accessi al fondo di sostegno in 
FS, il cui regolamento è già approvato con Decreto interministeriale. 
Durante l’incontro si è esaminata la proposta datoriale relativa alle procedure per accedere agli strumenti 
previsti dal Decreto interministeriale già in vigore, che prevede di attivare diversi strumenti di gestione degli 
esuberi quali: 

 Riconversione professionale, riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (a carico del fondo ordinario 
finanziato da Azienda e Lavoratori) 

 Accesso anticipato alla pensione (a carico del fondo straordinario finanziato solo dall’azienda). 
Il Sindacato ha chiesto dei chiarimenti sui criteri di accesso alle diverse prestazioni in caso di parità di requisiti 
previsti, esigendo il rispetto delle norme di legge che tutelano i carichi famigliari durante le procedure di 
esubero.  L’Azienda in previsione di un prossimo incontro presenterà una nuova bozza con gli adeguamenti e 
avanzamenti prodotti nella giornata odierna. 
Tra i punti cardini del testo rimane  la previsione  di accesso al fondo prioritariamente su base volontaria, 
l’esodo del 30% di personale dichiarato in eccedenza, solo su base volontaria anche in caso di mancato 
accordo e le graduatorie per l’accesso al Fondo straordinario avvengono in base alla minore permanenza nello 
stesso. 
Rimangono da definire le fasi di procedura in caso di mancato accordo a livello territoriale. 
Per quanto attiene  il nuovo Regolamento, sulla proposta aziendale di accesso alla Naspi e integrazione 
economica a carico del fondo per il periodo di 24+24 mesi, prima di accedere in pensione, al momento 
mancano molte risposte da parte del Ministero del Lavoro  sulle domande e le perplessità poste dal Sindacato, 
l’argomento per il momento è accantonato in attesa di chiarimenti e rassicurazioni in merito. 
Mentre per quanto riguarda le prestazioni del Ricambio Generazionale, previsto dall’accordo di fine Luglio del 
2013, il Decreto Interministeriale che disciplina il fondo già in essere non ammette tali prestazioni, quindi 
necessita un nuovo accordo, con il Sindacato, per la sua attivazione, ed ad oggi il Ministero del Lavoro non ha 
sciolto le riserve sull’ammissibilità del testo proposto dal Gruppo FS. 
Il confronto si è concluso con un aggiornamento ad una data ancora da calendarizzare dove approfondire e 
chiarire ulteriori aspetti e definire dove vi fossero le condizioni un potenziale accordo. 
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