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Come saprete il 31 Luglio è stato raggiunto l’ accordo (tra l’ altro), anche  per le modifiche e l’ 

attivazione del Fondo di sostegno al reddito per il Gruppo FSI SpA. Il nuovo testo prevede un 

periodo massimo di permanenza nel Fondo di 60 mesi ma, per essere operativo, avrà bisogno dei 

decreti attuativi. 

 Al momento, quindi, le regole vigenti sono quelle precedenti, che prevedono una permanenza 

massima nel fondo di 48 mesi. 

In Emilia Romagna già dai primi di Agosto da parte aziendale sono stati presentati sia da RFI che 

Trenitalia progetti di efficientamento riqualificazione tramite il ricorso alle prestazioni del Fondo. 

Si è convenuto altresi di attivare contestualmente una manifestazione di interesse per il fondo di 

sostegno anche per i ferrovieri potenzialmente non inseriti ma interessati dai progetti di 

riorganizzazione presentati dall'azienda, tali interpellanze scadranno il 03/9/2013. 

E il vaglio congiunto OO.SS – Azienda dei progetti di efficientamento e dei risultati dell’ 

interpellanza  inizieranno dal 6/9 per Trenitalia e dal 10/9 per RFI. 

E’ stata inoltre indetta ulteriore interpellanza con scadenza 30/9/2013  aperta a tutti i ferrovieri 

non interessati da progetti aziendali allo scopo di rendere disponibili dati per le successive analisi 

congiunte al fine di valutare l’ ulteriore  l’ accoglibilità delle richieste di inserimento nel Fondo .  

 

  Guida Pensionabilità e Guida alle prestazioni del Fondo aggiornate ad Agosto 2013 

  

   Ulteriori info, presso la sede FAST 

 

mailto:mailto:%20emilia@fastferrovie.it
http://www.fastferrovie.it/docimmagini/o3p3_2.zip
https://www.dropbox.com/s/6j46of4zituvwm5/Guida%20Pensionabilita%20FS%208.13.pdf
https://www.dropbox.com/s/doees0z2yohdxch/Info%20FONDO%20FS%208.13.pdf


 
 

 

Progetti Efficientamento FSI Emilia Romagna: 

Fondo Sostegno al Reddito e all’ Occupazione        

 

Scadenza 03/09/2013 

Direzione Trasporto Regionale Emilia Romagna 

Divisione Passeggeri Nazionale Internazionale Emilia Romagna 

Divisione Cargo U.P.   Bologna 

Direzione Tecnica U.O.  Emilia Romagna 

Trenitalia Staff Corporate Emilia Romagna 

Interpellanza conoscitiva con scadenza 30/9/2013  

 

 scadenza 03/09/2013 

RFI Bologna (inidonei, circolazione, manovra, staff e supporto) 

Disponibili presso RFI Gestione Personale Bologna – Dott. De Paolis Roberto 

 

Interpellanza conoscitiva con scadenza 30/9/2013 

mailto:mailto:%20emilia@fastferrovie.it
https://www.dropbox.com/s/1tu1xadw5jugpzn/Prot%203%20-%20DPR-MI%20Fondo-2.pdf
https://www.dropbox.com/s/hjnvx4x3b3wmz9t/Prot%202%20-%20DPNI-MI%20Fondo-2.pdf
https://www.dropbox.com/s/5uicv9vgk4rpm2f/Prot%204%20-%20DC-MI%20Fondo.pdf
https://www.dropbox.com/s/mhtie4e2sqyfebd/Prot.%20-%20DT-MI%20Fondo.pdf
https://www.dropbox.com/s/emlla5lc6o17vzd/Prot.%20-%20Corporate%20TI-MI%20Fondo.pdf
https://www.dropbox.com/s/g7glqx0stpf11j0/interp%20fondo%20trnt.pdf
https://www.dropbox.com/s/6i3n37yiii80cht/Rfi%20interp%20conosc.pdf
https://www.dropbox.com/s/6i3n37yiii80cht/Rfi%20interp%20conosc.pdf


 
 

 

     In merito accettazione preventiva si precisa: 

 

mailto:mailto:%20emilia@fastferrovie.it


 
 

 

 

 

mailto:mailto:%20emilia@fastferrovie.it

