
Ar::corrd:n rli integirazione e modifiri:a
pe rsegrrimrlnto dli politir:he attiver a

per iil pel'sonale delle Società rik:rl

deil'accordo istitutivo dlel Fondo per il
sostegnr:r del reddito e dell'occupa:zione
Gruppo, Iierrovie rLlello Sitato Italia,ne

l,e lParti,

corttsiderand,o::

['art. .] d::ìila l,:1;ge .2ii giugno 21.012,r't.9.2, che preve,rl.r I'istituzLone o I'arm<'.,nlzi,azione dei fbndi
cli s;olida:'ietir bilal.erali per isiettorji rlorr cope,fti r1a,lla notmativa in rnat:eria di integazione
salariale;

['art. .J, cotrma 45 della legge 218 giugno .|.012, n. 9'11,, come rnodificalo dall'art. 7, comtna 5, lett.
c;), llunto :j. d.el d.1. n. 1'61201:i, che prr:rrede l'ade g;rarnento della rlisclplina ,Jel fbndo di cui
a.ll'art. 59,, cr,rnrrla 6, rjella legg<:27 clicernbre 79197,sit.4,19 alle norrneprevi:ste clalla stessa legge
9t2,t i1012, rJon ac::orclo col lett ivo da stipulen'si entro i l  .11 ottobre 2013;

l'art. 59, colnlna t:i. l2:o parte.,Cella leggll n.449 ilcf 1997, che prevede nrisure finalizzale a
fbvorire la lirrrlearrizzazione e il risanru.nento dell.er S,ocietà del (3ruppo Ffi mediante la
c,ostituzic,nLe d ;n lbndo a ges;tione brlert.c,rale c,on le finalità cli cui I'art 2., corrtma 28, della
legp;e n. 662). d,:l 19!)6, per il persgguìrr:,ento di p,clitiche attir.'e di sostegno del reddito e
clell'occuptrziott: rrell'ambito dlei pr:ocr:r;:;i di rist.rutturazioni aziendalj. e per fronteggiare
situazion; di cri:;i in aziende erogatrici ,Ji serui:zi cl: pr.rtrblica rLrtilità nonchti delle categorie e
settrrri d'itnpte;t rspt'<ttzvisti clel sistenla di i'rmmortizzi:tlori sociali;

I'Accordti d,;l ,ll milg;1io 1998 rer:epilc con Der::r,eilo del lv4inistlo dei Trasporti e della
ì,lar'igaziorre prol. 54'f riel 21 rnaggio 1f)i)8 che ha rr;r:ituito il Fondc, per iì perseguimento di
prolitiche attir,'t; a rlosteg;rxr del reddrtc' e ,Jell'o,ccuJra,z:ione per il pelsonale: di Ferrovie dello
Sltato S.p lt p'rt:risto clal citato afi. 59 dellt legge 44ct clc:l19971.

i 'ar t .43 del ,ar  . .  r r .48 l i  de l  1999 c l ie1ra d isposfo l l ' i s t i tuz ione dr ; l  Fon,Co r ;pec ia le  per  i l
prers,onale r1ellr: :rerro'n,ie rlello lìtato pressc I'INPS r; l' 'r,:voluzione della discìplina in materia di \
l r rcr  iden; :a  t r rb l ig i . tor" ia :  ' ' ,  -  '1"

t'ai%'z (=A
E;li accor:li <[i:l l5 magp;io 2009 rer::eplt.i con Dé5i:et,r del lVlinistro delle Infiastruttu.. e d"V 

-

'l raspor-ti n. 5 t(r del jl3 giugno 2009t, che hanno acleg;uato 1a ,:lisciplina del. Fondo istituito con
I'accordo dc:l .,ll mag.gio 19)98 e dcl,t.iinito le procedure per la g,eslione delle ricadute I
c,ccupazirinali ::onsegur,rnti arJ esige'nze di rislrullurazione produttiva. organizzafiva eio.. 

\{'

inn.vazic,ne tecrrologiciì :  
' l r 'L\ '  - '"  " 

" 'o' '

1'ar1.9 (Fc,nrlo r l i  sostegr:ro al reddito) del Contratt<l é,zrir;ndaledi Gnrppo FS del 20 lugl io 2012
rrel quale le parli hann,.r individuato nr:[ Fondo ili s,rstegno al reddito por il personale delle
Siocietà dr:.1 (irul4to Fll istituito con l'acc,r,:do nazior:ale r"1el 15.5.200f) uno s;trunrento utile per la
g;estione delle ricad.ute ,rccupaz:ionali nei casi rli ris;trutturazic,ne o riorganizzazione aziendale,
hLanno ccnfen'rilto le rnodalitii proc,erluLri,Lli per leL sua attivazione definit.e crtn I'Accordo di
prrocedurl sctloi;critlt<l nerlla ste,ssa clata r"lel 15.5.;2009 ed harnno stabilito clic in presenza di
r:noclifìcht,: lerSìslati've chc intenrr:ngano sulla costitui:ione e sul funzionam,ento del fbndo, le parti
si incontlerarîrc pr;r rjefinire le moclilìc:lì{l necess€u're degli accordi sopra richiamati al fìne di
renclerli ooerr;ltti ccrn le rruo\,e norme di le !,se:
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i l  commc.4i ' ,  l t :r tera d), clei l 'a"rt.  3 clel la L.92t201,1 prevede I 'abrogazion,e a decorrere dal 1o
gennaio ,,1[)1,f tJr:ll'r:rrt. 5!), conllra 6. quar:r:r, quirrto e sesto peric,do della L. n.44')11997,

che alla <.la.ta cli i;rti'pula del presente accorclo non risultanr) ancora emzmate da parte del Ministero
clel Lavorc, e iLelle P'olitiche Sociali ler norrne di attua;zi<.rne dell'rrut. 3 clella L.9212012,

e Pl'r,:meSSrO Chre:

cluanto ctrntenuto nd prcs;ente ar;cordo è 'mlto a detta.re la speciFrca disciplina relativa al Fondo
per il persel3r.irnento di politìLche attrve di sostegno d.el reddito e dell'<r,ccu'pazione per il
personale rJelle t!io,::ietà clei Gruppo F,errc,,/ie dello Statc, Italiane (di seguito: Fondo);

1e parti stipr-rli nLti hLarrrìo raggiunto, c,rntestualnt',:,rr1e all'accordo sull'adeguamento della
clisc,iplinir deI Ftindlo, ultiì nuova. intei;a cc,l'nplessiiva llulla gestione delle ricarjute occupazionali
c:onrsegue,nti r,rc1 t'::;ig;enz:e di ristnitlura:zione prurduttiva, a'rganizzativa elct innovazione
tecnologir;a:

tale intes;er irrd.r,idua contenuti e fa.si procetlurilli il cui rispetto costitursce condizione
necessarir pc,r f iac,i)r3sr;o ir.gli in1"ervenl.i del Fondo;

r il presente íì()cordo insierne all'irrtesa,Ji oui sopra verrarrno trelsmessi ai Mrinisteri competenti
in coererLzta a quir.nto 1lrer,'isto dall'aLr1. 3, comma ,45, clella legge 213.ó,.2072, n. 92. per
I' emanazionr,: doll'ilpllosrto decreto irrtcnninisteriale:

(:onvengon,()

d.i adeguare al co:lt€:stc, rtormativo detìnirr,t dall'rar1. .l ,Cella legge 2f1.6.2:.012, n.92, al mutato
contersl.o di l'ela:;licnj j.rrdustriali e alla nuo\/it articolazic'ne societada e ot'gantzr.aliva del Gruppo FS ti
l;a rlirsciplinr del Iìcrnd,c per il perseguirnento di politiche attive di sot;'tegno al reddito I
d.ell'occupai:ione l,e:r:Ll personale delle Soc:ietà del (.ì'ruppo lrerrovie dello istatrl Italiane di cui!,ìr.,
all'accordo rlel 1:5 maggi.o 2t)09. recepilo da.l Ministro delle Infraiitrutture e dei Tritsporti con D.M.
510 del 23 giul;rro;1009, secondc, quanto clL seguito srpec:ificato, jin attesa che vengano emanate le
d.i s;prosi zioni a ttr rati v'e ile ll' a.rt" 3 del la L. 9.2 I i'.t:.\l 2.

,4rtícolo I

[.a premessa costLtuiscr; l)i]rte integranle cel preser:te:
intemrinisteriai<,:.

accordc,, 4u rsse'pile ntediante decreto

,lrticolo 2
Costittrz:ione clel Fondo

Il lrrrndo di c,ui lrl prresente ar;cordo, adeguato alle n,cnn,,:, st.abilite dall'ar1. 3 clel.la leigge 28.6.2072,
n. ()2, e trasiieritt p:'osrso l.'Il\'PS ai sensi dell'a.rt. 3, ,lonrmi 5, 8 e 41i clella leg1ge 28.(,.2012,n.92.

Gli oneri di arnrrrjLnistrazi,t)ne sono dertenrrinati sreconcLl i criteri definiti drll r,:golamento di
conrtabil i tà dell '  [ ' { I '  l ] .
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,4rtícolo 3
Finalitri e d.r:stinatari drell I'ondo

Il F-c'ndo ha lo r;r;,opo <li atlutu'e irf:erventj. ne i confiontj ,Jei lavoratori delle Società del Gruppo FS
c:ui si applic;a il (l(.1\l- clella. Mobi.tità/Area rontratrlualc,A,ttivitÈr Ferroviarie e il Clontratto aziendale
cli Cruppo FIS dr:l 2 0r luiglio ,1012, ;nonch,.! rJe:llr Società rlel Ciruppo FS che aderjranno al CCNL della
fvl,rbilità/Ar,iÍl c:onlr,attu;rle ,Ltttività frerrr:rvizr:'rLe e stipulei'ÍìIì.no appositi accordi i:Lziendali di 2' livello
c,he, nell'an:b,ito e irL c,Jnn,:ssione con pr(lcessi cli ristrutturazic,ne o di situazioni di crisi, o dr
úc'rganizzazrir,rn,: a,tjendale,, o di riduzione o trasformra:irion,o di attività o di la"rolo, coerenti con le
finalita previste cla I'articolo 3, corrmi 4 e 1l della leggr,: 28.6.2(ll2!.:.,, n. 92'.:
a.) tavoriscano .l rrutaifirento e l'adeguamsr':o delle pfofesisionalltà attraverso il ,finanziarnento di

ì0rogralnnLi firrmrativi ne1 quaclro di prroc<:r,si di riconr,,,:rsione c:/o riqualific',rzione professionale.
rrnche in c,cncrorsrr con gli appositi Fondi .nazionali e,'rl rloll'Unione eurcpea;

b) realizzint politir:,he attir.,.: <1i sosl.egno del rr:ddito e ch,:I].'occupantone;
c,) prrerredanr) cr::setrr,rni straor,:linad per il sorst,i:gno al rerj<ilto, riconosciuli nel quadro di processi di

rrlge'u'olazi,one erll'esod,o, a lar,'oratori,;he rirggiuflgarìJ irequisili prer,isti pe,r la maturazione del
rJiritto a p,;r-rsìontmr;nlo cli vecchiaiac, antLr:;ipato. entro Ll periodo definito dall'accordo comunque
l lr-)ft SUDef Crre a (rl l  tneSi.

,4rticoll 4
z\mminis t;r'azione dt:l lì'ondo

Il li,:rndo è gestir.o rii:L r.rn Cornitato armministratore. ,r''
Il rlornitato Íl c(,n11r(lsto cla d.odici ersperti pa.r'iteticarnente (lesignati dalle parti isfitutive, dei quali sei
rLclrlinati da.le l:ir.rcr.etii del (huppo FS cl'int,es,a con Agcns, e sei nrxrinati dalle, OCt.SS., nei tennini
dii unrr per ciitsr,:un ) ctÍgirrri.zzazion,e stipuiant,: il presente ar::cordo, indir,iduati in ragiotre della loro
competenza prc,lìos:ìricnale. noncliti da drue 1ìurzionari, con qualifica di dirigente, irL rappresentanza,
rispettivamente dlel Vlin:Lsterro clel l-avoro e C.elle Polilir;hc lSociali e del Ministero dell'Economia e
diel le Finanz,e.
Il (lornitato lmrnini:;tratore è nominato c:on <li:creto del .\ltrnistro dci Lavoro e del1e Politiche Sociah
[.e funzioni di rnernbro rlel C]omitat,c sono incompatitrili con quelle conness,e u cariche nell'ambito
d,e IIe organi.,:,2:ai''i ort s inclar;irh.
Iti cxrmpone,nti ,rl.:l Ccrrnjtato non s;petta irlcuur emolumerLto, :Lndennità e/o rimbonso spese.
Il Prresidentc rlel rl]rrnitato i: eletto rjal C,ornilerto stesso tra, i propri r,:omponenti.
Fanecipa al le r iurircnj i  <lel Comital.o am.rn,nistratore rJel f ìon<lo i l  col legio:; indacale dell ' INPS.
n,onché il diretlr're n;enerale r]ell'Isrtituto,o uri riuo defegato, con r,'oto consulti"ro.

[.a,Curata irr cariicirL dlei cornponenti de]l Cornitato e di quattro anni. Alla sica,Ceni.a, i componenti
rinrangono jn crari()Íl fin,o elle nu.o\.e design,azioni. N::f ,Jalso in cui. durante il rnandato, cessino
da[' irrcarico, p(t 'cualunque, causale, u]nc) c, piu componenti i l  Comitato, si provvederà al la loro
so:itituzione. :ie(,:c,n l,o 1e m,rclalità r;opra prev i::te
[.e <leliberaz:ion ',,t:ng;ono assunte a maggiotanza e., in,::asro di panta nel]e vota:zioni, prevale il voto
de.[ presiden:e'.
[.e r"iunioni sc,no -,,r.licle clurln.clo sono presenti i 2,t3 clei cr:ltrLponenti
L.',lsecuzion; ch,:ile rjc,cir;ic,rri sui ric,rrsi adoftate dal C,:irrLitato,\mministrattlre puo essere sospesa.
ove si evi,:l,,ln,zrint prrofih di il,legittirnitèr, da parle del Direttore Ceneral,: dell'lNPS. ll
p'ro\/vedimetrlo di s<li;pens;ione deve ross()r'r) adoltato rrel termine di citrque gliorni ed essere
solt{Jposto, q:,on I'indi,;az:ione dell'a norna che si ritiettt,r r,iolata, al Presidente dell'INPS. Entro tre
n-resi il Preriide:nte d,::ll 'lt'l['S stzrlliliscri se dare ulter:iore corso alla decisione o se annullarla.
1'rir:;corso tale tt,:rm int,: la dercisione del C.onritiito Arnminis,trr,rtore diviene eseculiviì.
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,4rticolo 5
lJornrpiti chel comitato amminisrtrntore del Fondo

ll r;omitato ilrnn ti ni :;tr,atc,re tler,'e:

a) lrredispc,n:e,, suLla base clei criteri stabiliti dal consLglio di indinzzo e v'igllanza, dell'INPS, il
bilancio p,revertir,'o e il bilanci,c consunli''zo aruìuale Ci lgestrorre, corredati,lla una reltzione, e
deliberale srri b:ilanci te,rnici relativi alla grestior,re str.:ssa,

b,) deliberal'e irL ,cr,cline,alla concer;sione rle14li intervenl.i r,: <lei trattamenti, ordinari e str:aordinari.
e compit:re,lBr.i zrltr,:r atto richjLesto;per irr gestione degh istituti previsti 621 ft6,golamento del
Fondo:

c) vigilare sull'af'lutr:z:a dei contdbuti, r;;['ammissironi: agli interventi e tiull'erogazione dei
lrattamenl.i., nr)rrr;hé sull'andarrento diella fiestione;

d) <Jeliberare. s;ullr base <lllle intese ra:qÉliurrte tra le pi,utr f.irmatarie dell'ac,cordo, la rnisura del
contribu:o :s1:'ilt,rdinario rJi cui aLll'art 7. r:c,mma 3;

e) i lel iberar:e l t ,r rsr-t;pr;ns;ioni/varizurioni del lr:  contnbu:zioni di cui al l 'art,7, colnmi l , .Lettela a) e
2 |

f) propone rncrdif i;hLe: clell'aliquota contributiva ordina r:ia previster all'arl.icolo 
'i', comma l, lettera

a), al fin:: di trsscurare la copertura fin'anz:iaria delle prt'es'tazioni;
decidere in unir:,a isrteLnzzi sui ricorsi r;n mLitleria di corllributi e prestazirni;
fbnnulare. pir) ln g;enerale, proposte) alk: parli stipu.lanti in materia,li conr:ributi, inten,enti e
trattalnerì1.1:,

i) assolver,r': c,1pi arltro cornpitcl eLd essro clsnandato cla leggi, rergolarrienti, ztccor:di o contratto
collettiv,rr n;rzicnal e di lavoro.

Le mod.fichc: l'vr':nti ad oggel.to la dir;ciplina delle plestazioni o la rnis;ura delle aliquote
contribu ive !ì,c)nLo adr:ttate con decrr;trt rllrettoriale ,:il;i lr4inisteri del Lavor,c e dell,l Politiche
Social i  e dell 'E,::otromiar e dell ,e Frinanz;e,

,lrticolo 6
Prestazioni

Il ìrr:rrLdo provvercle. nell'ambilo detiprocessi t: per i sioggr,:tti cli cui alprecedente artic:olo.J:

a) in via orcl inal i ir :
al finarz:irarertc, d.i progSarrLmi f'onnativi nel qluadrro cli procet;si di ricc,nversione eio
riqualif,ica.zionr:, prof'esrsionale, preordiruìli al superirrnento o al conteninrerLto clelle situazioni
di eccec.e,nz:a, ilnche in concors;o con glia.ppositi F<rncli nazionali e/o dell'Llnione europea e al
versam(:nt,c r]el.la conîribuziorre correlatar tenerLdo r::ont() di quanto stabilito all'art. 3. cotnma
34.  L.  n .9.2r . i i .0 |2 . ,

8,)
h )

b ) 1n vla or0míìr ' l i ì : :
al finan;z.iarner1.o <li pr,--stazion.i a ftrvore dei laLvoliitori
lavoro/pra.rt-tinre r.:oerenti cottL le cause, previste d,illi,r
salariale ,ortlinruiit o slraordinraria e ral v()r'samento cle[Ìa
di quanilo stalbi l l i to al l l 'art.  3, c,cmma 33, 1.,.  n.9'.1.120111:

interessati da ri<1u:r:ionr: dell'orario di
normal.iva in merter:'ia cli integrazione
contritruzione correrlata tenendo conto

c) in via str,aonJ,Ln rdr,t:
,,\!ù).ú

all'erogr,rz:i,cn,e rli assegni straordiniari l)r3r il rsostr::g1ro al rer,ldito, anche in fbmra rateale.
riconosr,:iutr ai la'r,orator:i nsultati er:ceccntari amme)!ìsi a fruime ntf quadro dei processi di
agevola.,rìcrLe rLll ' , lsodo. che rarggiunganc irequisi: i previsîi per la maturerziorre drl l diritto a
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pensionamonto di vecolniaia o anticipa.lc' nei succí:ssrir,i cinqu€ aflrJ eil al versamento della
contrihuz:i,on,e cotn:elata tenendo cc)nto cli quanto:itabil.ito all'art. !i, comma 34 della legge
28.6.201.2. .  n .  i t l ! .

.4lrticol,o 7
Irim.arnziarnentto

l. Per le preslaz:ir:rr:i ordinarie di cui all'aLrticolo 6, letterr,:a) e b) è clovuto al F'orLdo:

a) un cr:rntrib,ut<l ordlinarjo annuo dello (),20%, di cui lo 0,1i49ó a cadco delldalore di lavoro e
1o (t,(')6'il/(ì a caric,l dei lavoratc,r'i, calcolat,:r sulla re'tribuzione' impc,nibile ai fini
previderrziallj rJi tutti i lavoratori diprr:ndenti cor c()ntratto r,r tempro irrde,tenrtinato esclusi i
dir i ,s;nti .
La crrnl.ribu:zic'ne a carico d.ei sir:rgolì lavoratorL viene trattenuta mensiLnen'ie, a cura delle
Soci rÍ à. sr.rl la retribu:zione.
La r:,rntlibu:zione a c,arico delle lSocietà e quella a c:arico tlei lal'oratori, \'erranno r,'ersate
dalle, l ioi; ie|à erl Fonrlo con le rno,Jali la e le t,emplsticlre stabil i te dall ' lNt 'S;

b) un crrnh:'ibrLto a<ldi;zionale,, a cr:Ìric{, del dator:e d.L lavoro. in caso di lruizione delle
preslir:zroni orrlin,arie per riduziorLe clell'or;ario di lavoro/part time di cui all'articolo 6.
letter:a Lr), lellia misura de,ll'1,50'7'o, calcolato sulla relribuzione inrpr.rnibile di cui alla
lettera r) ,::d ratrrplicato aLlle retribrurioni pelrlute dai dipendernti cfre fì:uiscono delle
preslir:zioni ,calcolate come diffe'renz-t tra la retlibuzlone mensile, cleterniniúa aj sensi del
corrrlna l() r.[:l successivo art.9 e f irrpofto del['assegno ordinario determinrlto ai sensi dei
coru:nr ó. 8 e' 10, clello stesso art. 9.

2.. Eventuali veuir,rzion,i clella misura del c,rrL-r:ibuto ordinario dello 0,2096 sono ripartite tra datore
cli lavoro e larvola"tori in.ragione degli stessii criteri di r:ipartizione di cr,ri al comma l,lettera a). 

i .

3. Per: le prc:sta:,:iorli r'rtreLordinarie r1i cui all'a:rticolo 6, lett.era c), t,: clol'uto, <la part,o del clatore di V ,
lavoro, ur cor:Ltribr.f.o sfi:aordinario, cli irrLporlo con:ìspondente, mensilme:nt(J, al fabbisogno div\
coperturar de1;li il:;s,;gni straordinari eroga:ili e della t:otttribuzic,ne correlata.

1.|jr;(,-
./ ,,

,lrticotrt I .4t;Vl;'f". .
Accesso' alle prest.a t:.ioni .r.'/"t1y'

L.'accesso alle: pr,.:slzrzioni ordinarie e stla,cr<linarie di cr.ri all'aft.6 e subordinal.o all'espletamento
delle proced,rure cro;rtr,tttualj preventil'e r,: r1i [r,:gge rispe':tando i contenuti previriti e la successione
tr;r'npolale d,:lle fìa:iclefla proceduLra concorlirta nelf irLles:r {]ompl(':ssiva tra le parti sottoscdttrici,
richr amata in pr em,,:rss,a.

L.'iLcoesso all,; pre,lla;zioni s;traordjLnarie llr(:iìuppone Lil contesl.uale ris<lluziorre del rapporto di
lavoro. e la r;onl,€:gllerLte con'eslronsi,:ne del 

'I'FR.

.,lrticolo lt
Prer;tlazioni orrJinarie: critleri e misure ,\nl$ú

I . L'accesÍrc, rl,:i s<igE;etti di cui all artjr:olo 3 allc, prestazicr,ni orrlinarie relative sia alla
riconversiorlr3 ,:r'o riqualificazione protessionale clne alla ricluzrione clell'ori:rrio di lavoro/part-
time, avvienr) l;econr:lc, i criteri individuati dallzr prr,cerlura concordal.a nell'intes;a complessiva
tra le pa;r1i sc'tt,lscrittricr, richia.mata. in irrTîessa.
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:t. [-e dornancle dia,::cesso alle prrestazionr cli cui al comtna l, avanzate dalle lSocietà rLel rispetto
delle procedur,c individuate dzrll'artjrc,rlc, 8, sonLo tll'esc rn esanle dal conritato a'mministratore,
deliber:i,rrrckr gli interyenti secondo I'ordine cronc'lo:ilico di presentazionr:: delle domande e
tenuto,;:ron1o ciclle clisponibilìtà del Fondo. Dette dornande ncin posrìonc' riguardare interventi
superiori a dic j.otto ffresi nell'arco di 'vig;t.:nza del Flirrclo.
Nei casri cL rir:orso alle presleLzioni or,liirarie relzrlivr,: alla riconversione t,:/o riqualificazione
profeslsic,n,r:.Ie. I'intervento è {lrotsrt,itta,'1. p€r cias(iun trimesh'e di rjferimento, in lnisura non
superir-rne i,.ll ';rnrnLontare clei,;ontrjibuti ordinari veri;ati dalli: singcle Sc,cietri o,Ja Gruppi
d'Impn;:,se lenul.o co'nlcl clegli oneri r:li gi:r'tione e al.nlrìinrrstrazi,,tne.
Nei c:uli ir ctri ,laL mísura derll'interveil!.) ordinari,:i risulti superiorr: al lirnite individuato al
cclmffra 3 , la d ilfr:re n'z:.a di erogazione rr3s la a ceLricc' ch,:l r1atore dr lavoro.
Nei casi dli ilcc,es,so alle prestazioni orclinarie relaririe alla riconversione t,:/o riqualifìcazione
professric,n.alo, il Forrdc eroga un asiriogno ordinar:io per il periodcr d.i riconr,'ersione o
riqualifiLc;az:ir.rr,r: professionale pari r,rlla :,rrrisp,cnclente retribuzione lorda d.i cui al l;uccessivo
punto 1tl, riclotto clell'er,entual; conr;ors: degli apllosiiti fondi nazionali o dtlll 'tinione europea
e al veri:iarrrent r.r cl.ell' i nt era corrtribu:zione; correlater.
Nei casi di rj.clr.rzione defl'orado di la'vori:r/part-timc,il F,rndo croga zLi la'yolatori interessati un
assegno orCinari,:r per i1 sostegno del reddito. r'idr:tto dell'er,'entuale imporlo riconosciuto
dagli appcsiti slrurrLenti di sostel;rro previstli d,r.ill,r Iegisla,zione r,'igenl.e e percepiti dai
lavoratrrri. rei casi r1i situazior:ri di r:istr-rlturazlonj. riorganizz,zzioni o riconversioni aziendali
e al versarnentr:r clell'l,ntsra corLtr:ibu:zioner conelataL.
L'eroga;ric,rre rJlell'ar;segno di cui a1 punto 6 è sut,ordinata alla corLdizione ch.e il lar,'oratore
destinataricr dr;ranLter r.l periorlo di riduz:ione dell',:rri,rrio/part-tirne non svolga alcun tipo di
attività lar,'r)raLiv,a in fav'ore rCi soggettì terzi. Resta comunqrJe fenno quanto pre'risto dalle
normative ',rigr:,nti irr tenra di diritti r,: d0.rs-ri del persc,r:Lale.
Nelle ipotersi ,:l:i ,lui al punto 6 1'ariise6pr,r ordinari,:l e calcolato nella rnis,ura del ,80?ó della
retribuz:iono Lrrda rrensile chLe sarebtrr: spettata ill lavoratol'e per le prcstazioni non rese,

jt

determinatÍ:i sec)oirdo le modaltitir di ,;ui aì. punto 10. í-
9t. [.'erogerzionr:,Jrslh: presrtazion.L ordinari: nelle ipolcrii rli ridu,zione,Jell'ori,Lrio di lavoroiparl- \ /

tirne dil cui aI llrece<li:nte punto 6 non tr(,)ssono avcre u]na durata sutrreric,re contplessivamentp K
a 18 mc,si F,rrl-ir,apìte rLell'arco di vig,enztr del Fondo \/ \

10. La retribuzi<lnr.: mensile dell'interes;satr: utile per la rJeterminazione' dell'arisegno ordinario è
calcolala clivicie,n,Jo per 12la:retribuzione annua Irrcla relativa ai l'.2 mesi prer;edenti l'avvio ,\.i,,i

della prc,ce:dulirL ,:li cui all'aft.8 diell p,resentc: ac::;ordo, al rr.etto del conlpenso per lavoro 'sì'

straordirnano, r:le5r;li :imp,36i erogati jin cas;o di trasfk,rla ai sensi dell'art. 77, punto I ,Jel CCNL *-)'v-
della lVlobi[itàr'r\rea contrattuerle Attivrlà Ferrovia:rie del 20."i.2012, de| F'remio dr risultato, i
dell'inde.runità rii trasfèrimento e delle erogazioni ur1a. tantum a qualsiasi titolo.
Nel cas,o ir: cui :;iano p,resenti. precerlernti periodi,:1i pr,:rmanemza nelle prr3sta:zioni ordinarie
del Fondo ,Ji ,::ui ;all'afl. 6. lettere ir) e: tr), questi non concorrono alla deterrrLinazione della
retribuzion() arinurÍrrlorda di ouLi al pr,ecect.rnte ceLpolori;o. ----(.';?--;;'i
Nel cas,,r in cuL. durante ii periodo di perrnanen.za nc[ lrondo irrté-n'ergano rrccordi c,rntrattuali
che pre'rveclanri inLcrem,-'nti clelle'i,'oci fìsse e c:r.rnlinuative della retribuzione, la misura
dell'ass,r:gnr) ordirÌar:io per le presta.ziorrL di cr"ri al["art. 6, letlere a) e b) ,,'errèr ridetetminata
con efft,t1.0' Jal l;r rlata rji decorren za ,J<:gli incrernent:i,

I l, Per le pnest,lzi,rni ,rrdinarie di cui all'art. 6, lettera a). laL retribuzione' giornaliera spettante per
tutte le gir,rnirte di pennanenz,a nel Fcrndo si ottienr;: calcolando 1/iì0 della retribuzione
mensile c)olne i;ripra irrdr vidua.ta.
Per le pr-esrtazì,,r:nì ordi.narie di cui all'ar.. 6, lettera b1" I'importo del.L'ass;egno ordinario viene
detemirnalc colì riferimento aLlla pr:rcentuale di rirluzione dclla prestazi(:,ne: lavoratil'a non
resa tenutc, J,ot:rlo <-[i quanto previsto al precedemte prr,1s16 $.
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13. La contribuzic,ne con'elrlta per i per.iodi cli erogaziou,r dolle prestazic'ni crdinarie di cui all'art.
6 ,  le t terea)et r ' )  segueicr i ter i  e lemodal i tà inc l iv i iLuatealsuccessivoar t .  10,commióess.

14. Per i p,eri,odi coperti dalle prestaz:ioni r:rrdinarie r.lel Fondo di cui all'arrr. (í, lett. a) e b) i
lavoratori rnaturanc,il I'FR, che lrerÈr detemrinar:o,;on riferimento alle voci mensili della
retribuz:ionr: dr r:ui a.l precedente nuntci , t utili a tali iini sulla base delle nomre contrattuali in
r, igore

.,lrticola, 10
Presta;ziioni strac,rdinarie: r:rriteri e misure

1. l\'ei casi,;[i r:r;i iril 'r'ulicolo 6, le,ttera c), il Fondo eroga u.n asseflno straordinario di s,rstegno al
reddito i l  c,ui r, 'alore e pari a:
a) Per i la'u,rratori che poSSOno cons;etgu re la pr3nsrr)rrc anticipirttr prima di rluella di vecchiaia.

alla ri;ornnra dei s,ep;uentr importi:
1) I'impor1,o netl.o del trattarnenl: pensrioniritico spettarrte nei regimi previdenziali

obbligat,cri djr riferirlento calr::olato a]la data di uscita dat Fondo, con la
rnaeg;ir,ra;i:ioner dell'anzianità contribtrtiva rnancanter per il dirrtto alla pensione
,irt t t ir : ipr:Lta:

2) I'irnporlo Clelle ritenute di legge ;ull'assegno straordiniirio.

t,) Per i l,a'v,rrertori che possonc, cons;etgu re la pr:nsir.rrLr,: cli r''ecchiaia trrrima cli c1uella anticipata,
alla sc,mma rie,i segucnti importi:
l) I'irnpotl,c netto del trattamenlo pensionirlrLco spettante, nei re,.;imi previdenziali

,lbbligert,cri dj. riferirlento calr.:olato alla data dj uscita dal Fondo, con la
rnaE:g;i<.,ra;i:ione: <lell'an:zianità co.ntributiva mancante per il diritt<i alla pe:nsione di
r . 'ccr :h i l . ia :  

, /u  , . - .1  4
2) I'irnport,c dle,lle ritenute di le;qge ;ull'asslegno straordinirrio. 

----z:4=.{?V/-"//
Cili irnpcrni delle ritenute di legge di cr.Li sopra \ellanno vcrsati per cc)nto dei lavoratori
interessal i, diretl;rmenter clall'lnp,s in c1ualitii di scstiluto d'imposta.

()ualora I'eri)lqaizione i]\'\'engar, su ri,ctL. t,:sta del lill ',ltatore, in unica sc,luizione, I'assegno
sfracrrdinr:rrio rji oui al pr:ecedente purLto I e pari eLd r;rt irnporto corrispondente al 60ot,i del
valore attr;aler. ca.l,coleLt<.r secondo ;11 truirso ulffrcirrl,e ,:li riferimen':o vigrsnls alla data di
stipulaziorLe deI presente Íìccc,rdo. di rl,ranto sarr,:bbe spettato se detta erogazione fbsse
a.vvenuta in lìrnna rateale. Pefl:anto.in tali casi la r:ontribuziorre correlata n,on è dovuta e non
'n'erà veriiatra

Cili asseg:ni s;tra,lrilinrìri prsl il s;ostegnc, deI reddito si(-rrr.o erogati dal lrond.o pe]: ìln m.assimo di
ór0 mesi claLlla r1ala di i:essazione r:le'l liitpporto di lal'oro dei lav,:ratori di cui all'art.3,
rrell'ambito del lreriodo di durateL del [ìc,nco, su richicstra rlel datore di lavoro.
I lavoratr:lri rllslinirtari dell'asr;egno sl.riurrdinario rsono j.ndivi<luati secondr:l le moclalità ed i
c,riteri di ,r::r-ri rr.l succ,essivo afi. I l.
[-'erogazione dr::ll 'asi;e1gno strznrdini'rrio iiwerrà sino a[ raggiungirrLento dlel requisito e del
dliritto alIil er,rgrr.z:ione d.el trattarnento pren s;ionistico,

l \ i f ln ide l l 'a ; lp l .ca; r ionecle lcr i ter ioc l icu a lconlma-ì ,s idor . rà tenerecontc 'de l lacompless iva
anzianitii conl.ribuliva rilevabil: da app:sita certifi.cazione prodotttr dai lavoratori (estratto
conto cortriLrutivir rilas,oiiìto dal compreterri:e ente o gcstrLone pre,ridenziale).

[1 versamr.:ntc' rie]la contrilluzione con"e.latr agli asseg,ni straordinari di cui al precedente cotnma
1 è efÌètturatc, per i.l periorlo conrpreso 1ra la cessaZi,Jrìrr del rapporto di lavor,r e la maturazione
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rJel diritto al trattamento pensionist:ico. ì|.'assegno rslr'a<lrdinario e corispost,o sino al giorno
r,tntecedente a ,quell,lr previsto per 1a Cecorrenza rlel[a pensione, secorrdc, i criteri sopra
lnenzior-tt,tti ,

I-a contnbui,:,iorte r::orrelata per ri perirrcli rl. erograzi<lne dr;;lle prcstazioni ordina.rie di cui all'aft.
ti, lettere a) e lr) e, stracirdinarjie di r;ui all'art. ó, lr:ttc'ra c), è versata a caricrc del Fondo alla
relati'n,a liqestLon;'pernsj,crListica rJi appartenenza ed ir utile per il conseguim,::n1o del diritto alla
pensione,. i\i i conlprersa quellil anticip,ata., e per la def enninazrone della sua nrisura.

l-a contr:'ibuzione conrelata niei carii c[,:lle presta.lir:lni ordinarie, nonr:hc: per i periodi di
erogazione tlcfl'asli,e6lfl,o strarlrilinari,) per il sostetryro a[ reddito, e r:alcrtla.ta sulla base della
retribuzir,rne di r,:ui all'a.ft. 9, cornma .[[).

l--e sotnnie (r(:cr)rtgoti al[a c,rperturzr <iella conlribuzir:)ne coffolata, nei casi rjelle prestazioni
ordinarie,. ntrnché per ipenodi di roroleazione dell'assr:rgno straordinanio per il sostegno al
reddito. sono calc:olate:;ulla base <jLell'aliquota di linanziamento O,',tu fbrma di prer,'idenza
obbligato'rier di apprartene)nza rJei lar,'ora.lori dipenclentl, tempo per tempo r,igente, er versate a
carico de,L FcrrLd,r,.

l'Jel caso in r::tti j.l la.vrorat,cre r:ichieda. s;ullr,r base dell'inte'sa complessiva raggiun,ta dalle parti e
citata in preme:;lia. I'acc,esso alle presta;rioni stra,:rcl:.narie del Fon,Jo su baser volontaria. il
rtredesitn,; pctrilr avanz:iu'e cr)nl.estualrne.rte rinuncia er;plicita al prear,r'ir,;o ed alla relativa
indennilÈr sor, t i tut ir, 'a.
l'Jei casi in ctri I'irnprorto dell'indt,:nnrLr.i). di rnarìl:a.l(l preavviso s;ia rsuperiore all'importo
compless;ilo clegli a.sse;gni straorclinari spe ttanti, il datore di lavoro corrisporrderrà al lavoratore,
srempreché erbbja Íbrrnalmenter effetl.uato la rinuncia aì preal'viso, in agg,iunta agJi assegni
suindicat:i u'rLa rnLdenrrita una. tantunl, di importo pari alla dilîerenz:a tra itrattamenti sopra
indicati-

,r.l,rticola, 11
Individur;r:rione dei lavoratori che p65;56110 ;acc€,der(: alle prestaz:ioni stlraordinarie

I c:riter:i 6i iliiiiìdua;:ione clei lar,'oratori ch: possono ircr::e,rlere aXle prestaziorLi straordinarie del
Fionrlo sott<r, cl,.:Íirriti n,rll 'int€Sil colnprl€'s!ì i\/a richianli:l,a in pr,omessrl, che farrorisoe in via
p'no ritaria ler volon:air:Letà e t.Lene c,onto, a. parità di concljzjionj., dei carichi di farligl.ia.

-4 -, .:r'

.qtrticolo 12 .'&:::1ffi1;;t"
.::- Cumulalbilità,rlella prestiazionrs sl.raordinaria.r/. 

,a/ 
L

' l. Gli assep;ni striror,JirLari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro
cìlipendentej o i:rurloliorno, eventualmente e.crquisiti duranti: il periodo cli fruiz:ione degli assegni
rneclesinu, clcrir'ilnli cla attività lavoratirrra prestata eL l.airore di aziende chr: svolg;ono attività in
concolrcxlza ,:0r jLl ilatore di lar,'oro pletìSl ,:ui prr;stiL',,a selwizio I'interessato.
Contestru,Lhnr)ntc: aì.I'acquisizione dei redrliti di oui zrl cornma 1, cessa la correslronsione degli
assegni straor:<linar:L d:i sositegno al red.dit<1, nonchLé il '"ersirmento della contribu:zi,cne correlata.
Cili assegni stlrrordinari di sostegn() al reddito s'!n,) cumulabili ,:ntro il limite massimo
d.ell'ultima rctdbuz:ione nrensil,s, ragguagliata acl aruro. prercepita dall'inte,ressato, con i redditi
d.a lavorcr dilrer:,d.errte', e\,entualmentr,: aoquisiti durir.nte:il periodo di fnrizione degli assegni
nledesimi, deri'n,rnn1.i da attività lavorati.,ra prestat,a a Iì,rvore di soggetti diversi da quelì.i di cui al
comma [ ,
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.{. ,(lualora ll r;rrnr.r,lcr tra rietti rr:d.cliti e ['as:se gno slraor,ji.rLario clor,esse SUp€faro il predetto limite.
rsi procecle a,il uniì r;orrisponderf.e ridr.rz;io:r,e dell'assegno rnedesimo.

:5. I predettti iti;slegni sono cunluLlabili con i redcliti i"1.1 lavoro autonc,mo, derivrnnti da attività
prestata a f'a.vot'e, r:|i r;ogE;etti di'versi da cr.relli di cu al conuna l, cotnpr,osi querlli derivanti da
rappotli avvii'tl." s;u aurtorizza;rjtone rlcl latore di liivor,l, in costanz:a di lavrlro, nell'irnporlo
,::orrispolldertte ra t1ue,llo. tempo per ternt,(), previstr: prr::r i trattamenti di pensione erogabili dal
Fondo d:i prt;r'ic1.enza obbligatoria di irprpartenenza clell'interessato.

ri. Í,zr base retrjtrutiva impcrnibile, considerala ai fini clelia contribuzione correlata nei casi di cr.ri
riopra, è nidcrtta in rnisura par:i aLll'imlrorto dei redditj. rJra lavoro dipendenle. con corrispondente
riduzion,i: de i re.[at.i,'ui !'orSÉurì,gnti.

'7. 
l-a base netriLrut.iva imponibile, considelala ai fini cle.[].a contribuzione corrcfata nei casi di cui
:iopra, è rid,;11.t4,, nei cilsi di rrldditi da lavoro aut,u'ìormo, in rnisura tale cla non determinare
variaziorri aLlla t,ont.ribuzione complerssiva annuale a lÌr't,ore delf interessato.

li. l[:'fatto obtrlig':l nLl larzoratore che perc:r:llisce I'assr;rl1rrc,straordinario dr srtslelgno al recldito,
all'atto clell'i,nrti,;ip'ztta risiolu;zione d<.:l raprpofto di';lvr31'rl) e durante i1 p,erioilo di r:rogazione
r-[ell'asse1;no rncclesimo, ,Ji dare lempestiva corlunir.]ai:ic,ne all'ex datore di la.voro e al Fondo,
dell'instaura;:iotie di su,:cessivi rapporli di lavoro ,Cipendenti o autonomi, con specifica
jndicazione rl;1 n,uov,o,Ca.tore dli lavor:o, rai fini dellzL re','oca totale o pirziale derll'assegno stesso
e della crintri tru,t ione cor:relala.

i). ln caso cli rirradlr.:rnprirnento dell'obbligo previsto dal o,omma 8 il lav,rratore decade dal diritto
alla prestazione,, con ripr:tizion,e dell.e scrnme indefuitamente percepite, riltle 91i interessi e la
rivalutaztorLt.' ctipitarle, nonché la cancr:lla;rione dell,r c,ontribuzione correlatra di cui ai punti 5,
b. 7. 8 dr: l  prece ,Cente art, 1[].

futícolo IJ
Cl ontriibuti sindac a.li

I litvoratot"i che lruls,cr-rno delle prestaz.ioni straordinarie del Fondo, potraLnno richiedere di
pr'liseguire iJ ''r,er:;arnetrto dei r;orrtributi r;indacali rn lavore dell'organiz,zaztone sindacale
stipulante il pr,:slenle rrc,cordo cul aderiscorrr:r, me<liant:e :;ol.toscri,zione, a['atto rle:lla risolu;rione
clel rapporlo cli lav,)ro, di atrrposita ,claus,rla inserila nella c,rmunicazione di accesso alle
prrlstazioni r:;trar:rtdinarie del Forrdo, secondr: .le morialiti)r e: L:: entitÈL che verrannc comunicate dalle
stesse OO.SS. .

-"1 ..r'
.,lrtícolat 14'

Drurata clr:l Fourclo, operaziori rli liquidaz ion*r,,n""Í=fr?; 
"

" 
'',/

Il presente acr:;orrilo rscadrii trrrsc;orsi l0 anni clallre data di Èntrata" in'uigore del decreto
i  nterministel ia [ , , :  d i  rer- 'epirncnto.

lUle operazioni di lrqr,ridaz:ione prrlvvedt: j.l cc,mitat,r arnministratore del -FonrJo. che resta in carica
p,er ll tempo neoes!ìario iìl lo svolgimento,Jclle preclette oJrerazioni, le quali, colnlnque, dovranno
esiìere porlate et tennine nc'n oltr,3 run anno de.lla data di i.:e:;sazione della glestione clel Fondo.

rl.t'ticolor l5
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)Je,l caso di rrLr.rdil'i,;LLe legislative per I'ac:r:osso
rifìlrimento e p€,r la lorc' r"-roga;zjioner l,o )arti
conettive cll aptrrortare in c,onstideraziorre ic,lle
pri:stazioni sitlacrdinarie del F ondo.

:

aLlle prcstazioni pensionistiche obbligatorie di
definiramLo con accor:do le spercifiche azioni
posiziorti dei lavoratori che usufiuiscono delle
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Art. t6
'\lorme Jfínu,li

Il presente aco,:)rd,,),,,lefìnito in applica:rriorLr: dell'art. ,1. iCrltnffi&4:5, della [e1;go 28 giug,no 2012,n.
9.1. come rno,c.ifir::trto dall'art. 7', comma .ii, lett. c). punrto 5, del d.l. n. 

'76,t2013, 
sostituisce

integralmerrte lo irrter,ie tlefinite il 15 ma;ggic' 2009.
ln relaziont,: al -rasf'enm.ento presso I'lllPS d;el Forrdo, p,erlaregolamenr-.azictntt d,ello stesso si farà
conseguentetni:n.te rilenLmento al regc,larLertrl generale"d[c:i ìrondi Jostitu.iti Frres;so I'INPS.

Il presente accor,r1o entra in,rigore a s,;guito del re,::epimento del .medesimo con decreto
intemrinisl.c:riale rje,l lv{inistero de:l L,avoro r; delh: Pc,litic,he Sociali, di co,nc,erto con il Ministero
,Cell 'Econcunia e clr.: [r:  Finanze ai sensi r je, l l 'art.  3, conura 45, della leggo 28 giugno 2012.n.92.

Fino all'ernana"zione del ,Cecreto interntirristr:riale di crLri al prece,lente capovc,rs() restano in vigore
gli accordi nelzLtjvr al FrcrLdo di cu.i aglì. allt:gati C) e I)) all'accordo programrnati,co dr:l 15.5.2009.
ratitìcati con l)Nul n :i10 del |23.6.21J(l9,Jal Minirstro <lelle Infiastrutture e clei'l 'rasporti. Le
prestazioni del Fo,ndo eventualrnenter atti',re alla sr:eu:lenza dr:l tennine in questione restano
r:crrLfètmate fìno zrlla loro naturale scaclen;ra secondo le 16,qole stabilite dai r:ichiamati accordi del
I  i ; .5 .2009.

lì)rna, 30 1.r.rE31i,:r 2t.)Il!
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