
VEtrIII,À. t,,E DI AC C:OTI.DO

Addì 3iJ lugl io .ì t01.] irn Roma, 
rra

il Grup1ro FS, r::osr:ituito ctalle S,ocietà IrS, l:pA, RFI fip,{,'frenitalia SpA, l;erserr'izi SpA, Itallì:rr

fip,A.. FS Sisterrri t,ibiirri sr1 o Italce:r1ifèr S''p;\'
e

le orgamzzr,zi,rni:sinclacali FILT-rCgil, Fll,-r3isl, UI[,'l 'rasPofii, tjGL llraspotti, FAST Ferrovie e

OlìliA Ferr{,rvie.

pl'emest;o cltt:

- cc)n il prersen,t3 a,,::c3r'do te pafli intendono clefinire, in attuazione di quanto previslo dall'art' 29 r]el

,L--,cntratto A:zjen,,lalc di Ciiuppo FS del 2:.),7.012, il llromio di ris;ultato per l'eLnno 2012 tenendo

ccrnto dell'increÍneill-o diprod:uttivitèr rl rle I risultato c,:mplessivo di Gnrppo nell'a'nno 2012"

- ai fini della rJr:reffnir:razioire clel trrremio di rLsull.ato lili)1.,1 :;i pren,Jera riferimerrto 1a produttività 'Jel

lavoro calcolirra oo,rne r.apporto tra i v,rltuni di proctuz:ione effetluati (in milioni di Treni/Km) a

totale Grupp6 ,::dl il numero rrLedio delrlì. adddtti oc;r:;upati nel 2012, appartenenti a ciascuna

Società' ririirrrr:r1'"r1.i con;il medesitno rilp'pr:fto registrrato nefl'annr> 1201 l;'..'Z'úl'1/V,. '4
't"tt?

cir.nsiderato ,:h.c,
./'

clall,anali:ii drtjr ,clertrL riferirti all'arnno 2012 risulta un in.cremento d,51 rapporto di produttività di cui

all.ultim. aljner,1 11:11e prernesse chLe., ropratturtto per effètto rlegli effìc:ierLtamenti produl'fivi

gr:nerati dallar sortloscri;zione del n,ro,r,, CICNL d,olla MobilitàrArea contrattuale Attività

Ferr<rviarre e ilel rC,rntrzrtto A:zie.ndale di (iruppo FS Ce:\ 20.7.2012!., ha consentitr,r al Gruppo FSi di 
l\

cotrseguire un :iisuLtato ritenut,c polsitir,'r duif i-1ttr,ta sia in termini di c0nlpetitività che di 
\\

red<iitivitir dellLa stc::,isa, unitarnentealla g;clitiorre di :rstilut:L contrattuali utrli;z:ttttí'pter realizzare una-{ 
t

nrigliore ,of-tir::re6Lz:a lrrocluttir,a" itelle azi,li,il:, quali qu.e11i correlati all'aumento clell'orario di lar'' 'crci--\

setiin-ranaLle. all'c,r;g;aniz,,znzi<tne:6.11 131"o1) a tumi (indennità cli turno, inrJennità per tumi con

siibato e dorrenrc:a:nclusi, lavo:ro 1èstil'0, orario s1tf)1'.z.,a\o, multi periodale, flerssibilità PdMiPTJB'

inclennità cla acr:orrli clel 23.6.r05 e del 15.5.09), a.lla r:eperitrilità c disponibilità, nonche agli

r.rlteriori c,len:enti p'temiali corrisposti a tals fine dall.e iSocietà dcl Gru1rpo, .{ ^*'
'-è-

si con.'.iene quantO s(3gue: ,, ._,\'

,ai lavg11tc,ri orlcritpati rrelle Societii d,:l Gruppo [lS citate in pretnessa verranno riconosciuti

complessir,,i:.rnontt:,, con Ie competenze de lmese di norrembre ll0l3, a titolo di I'remio di risullato

per ianlo 2!,{',tl'..).!., g.i inrporti lc,rdi rJi segrrito indicat.,,che tengono anche conto dsl diverso apporto 
iper I 'anrro 2).{ ',t l ' . .!:.., 11.t tntportt lcrrdt dr segttlto l l lolc?|.., rcne lengono arlutle uulrtu u'i ir urvsrùL' 4Pyvttu 
i

:prof'essionale del personale collocato ne,j riiversi livelliprrofessio:nali: 
f/\
t \  I

, I'i't',zlli trtro-/'li In\rt'rt'ti lordi t ft--
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L'impoftc, ,lolrrplcs,si,ro di cui sopra ò riconcrsciutc, pfr:,-qtlo,ta ai ltr\'rlratori in fllrz:a nell'aruro 201.2 in

rag,ione de1 rnesi rili srr::rvi:zi,o effèt.tivamerrte prestati con e.rotondamento a me)se intero della fiazione
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sulleriore a 15 qi6rni ed r:scluden,Co, pefiatrl.o, i periodi dj assenza dal servi:,:io p'er malattia o di

as:icnza non rertr ibuita.
['er il personal,: a. ternpo parziale il prerrLì.o sarii npropc,rzionerto in rappofto eLlla durata delia

prrestazione t:esut.

;\l personal,s ce:ssal.o clal servizio nell'anno 21013 e ch,e rrrr:) abbia titolo tenuto ulnto di quanto so'[to

rip,cirtato, I'imp6rt<i ccmplessivo prs-qu.1a srpettarLte del Prernio di risr"rltato p'er l'anno 2(112. sara

eroriato in uniqa rsol,uziLone entro il mese di ncrvembte 2:013.

1\ tal fìne lt.: Sqcictii clel (ìruppo IrS precisz.no che, il prernio di risultato di curi sioPra non spetteL al

personale o,essa.to 'Jal servi;,riò a partire clal l6 genn:rio 2012 che abbia sotloscritto un verbale' di

risoluzione rJorlrj(lrìrìr.riìle del rappirrto di lavoro in siedt,: s;indacale l)resso le Assc,ciazioni Territoriali

<li C'onfìnduLstrirr o pllsso le Direirionj t'rol nciali rlel l-avoro; 1e organi:nazictrri riindacali prendono

:rtto della clir:hiara;z iorr,: dell'azienda.

l-e parti si clan,r:Lo atto che il Prermio di :risultato annuaLie rlelinito con il presente rlccordo è coerente

con quantcr prg'rzisto <[rr1l'ar1.. 1. comrrra 48] ,Jella legEp n. :12812012:. e dalle successive disposizionì

atluative. rellatl','o aller detas:lrtzlone) delle rel'ibuzioni/prl'e'nri rJi pro<luttività'

I-,er lparti conccxr:iano rLltresì sulla necessita cli deflrnire: ontr,:r il mesr: di settern'brr3.2013 un accordo

ner l ' indivlclua,;t iorre rJrobieitt ivi  e montanti; t l  f ine dell 'attr ibuzionr: <lel P'dR 2l l13,tztJl4.
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