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Milano 04.09.2013 

TRENORD    S.p.a 
Piazza Cadorna 14 

Milano 
Alla c.a. dott. LEGNANI 

 
Organizzazioni Sindacali Nazionali  
FIT CISL –UGL A.F. – FAST A.F. 

ROMA 
 
 
Oggetto:  richiesta di incontro per attivazione  procedure fondo ex dipendenti  ramo Trenitalia 
 
 
Egregio Dott. Legnani,  
In data 20.07.2013 le Organizzazioni  Sindacali Nazionali firmatarie del CCNL della Mobilità, A.F. 
hanno concordato con le imprese del gruppo F.S. l’attivazione delle procedure per l’accesso alle 
prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il personale del Gruppo F.S. in continuità con gli accodi Nazionali del 15.05.2009, 
recepiti con D.M. del 23.06.2009 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con tale accordo, in 
Lombardia tutte le Società del Gruppo F.S. hanno attivato le manifestazioni d’interesse e i relativi 
confronti territoriali con le OO.SS. 
 
Le prestazioni sono rivolte ai dipendenti F.S. che hanno contribuito con i loro versamenti alla 
costituzione del fondo innanzi richiamato. 
 
Con la firma del nuovo CCNL in data 20.07.2012, Trenord ha assunto una nuova connotazione giuridica 
uscendo definitivamente dal Gruppo F.S., anche se quest’ultima detiene una presenza significativa nel 
possesso di percentuale societaria. Atti successivi sottoscritti con le OO.SS. della Lombardia hanno dato 
la possibilità al personale appartenete al ramo Trenitalia di scegliere il Welfare da adottare e relativa 
destinazione del TFR ai fondi.   
 
Poiché Trenord, ad oggi, non ha attivato alcuna procedura nè confronti sindacali per attualizzare il tema 
dell’apertura di uno specifico confronto Sindacale, richiediamo un urgente incontro per definire le 
suddette procedure che vanno destinate al personale di Trenord, ex ramo Trenitalia, già iscritto al fondo.  
 
Quanto sopra è supportato dal fatto che il personale in oggetto ha versato, negli anni, somme destinate 
alla costituzione del fondo che appare corretto essi possano utilizzare, una volta attivate le corrette 
procedure. 
 
In attesa di riscontro porgiamo Distinti saluti. 
 
 Fit Cisl    Ugl A.F.   Fast Ferrovie 
         F. Ferrante           A. Del Prete     M. Carelli 
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