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ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI
ACCOMPAGNAMENTO AL REDDITO
A seguito degli incontri del 13 marzo u.s. tra le OO.SS. Nazionali e le Società, RFI e Trenitalia, del
Gruppo FS e la conseguente sottoscrizione dei verbali di incontro e relativi allegati riguardanti i
progetti di efficientamento aziendale, scaricabili dal sito www.fastmobilita.it , si ritiene conclusa la
fase di informativa a livello nazionale in merito alla volontà di attivare le procedure a livello
territoriale per l'accesso alle prestazioni straordinarie 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
al Decreto Interministeriale n. 86984 del 9.1.2015, come adeguato dal D. Lgs. 14 settembre
2015, n 148.
A tal fine le Società convocheranno a livello regionale le OO.SS. Regionali e i componenti
RSU interessate

per l'attivazione

Fondo in coerenza con quello

delle

della procedura, allegando alla convocazione il progetto di

presentato

dalle Società

nel corso dell'incontro nazionale del

13 marzo 2017.
A valle dei relativi incontri territoriali saranno emesse, dalle Società, specifiche
manifestazioni di interesse e a seguito della volontarietà espressa dal personale interessato
saranno stilate specifiche graduatorie che seguiranno il criterio della minor e distanza di
accompagnamento al primo requisito utile – vecchiaia o anticipata – per il raggiungimento
del diritto al trattamento pensionistico.
L’intervento di razionalizzazione, per la Società RFI, riguarderà i lavoratori inidonei con
profilo di esercizio in un numero pari a 200 unità, e il personale di staff e supporto con 150
unità, per un totale complessivo di 350 posizioni.
Mentre per Trenitalia gli interessati dall’accesso al fondo sono i lavoratori inidonei definitivi
alle attività di sicurezza ed esercizio e quelli di staff e supporto, per un totale di 180
posizioni.
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