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In data 26 marzo 2010  si è tenuto presso la prefettura di Roma, al cospetto del prefetto un 
incontro  con le OO.SS. tutte, Trenitalia e le Ditte per definire la liquidazione dell’ Una 
Tantum al personale rilasciando un verbale dove: 

l rappresentante di Trenitalia ha confermato l’impegno assunto rispetto alla liquidazione 
eventualmente non riconosciuta dai precedenti appaltatori e per l’effettuazione della stessa 
chiede che gli attuali datori di lavoro forniscano il calcolo equivalente in base al numero, al 
livello e all’anzianità per la quale la medesima una tantum va calcolata.

Non essendo possibile agli attuali datori di lavoro verificare lo stato effettivo della presenza 
dei lavoratori aventi diritto all’una tantum, precedentemente alla data di assunzione presso 
di loro, il calcolo così fornito vedrà la corresponsione a titolo di acconto del 60% 
dell’importo comunicato in modo da consentire successivamente il conteggio dell’effettivo 
conguaglio dovuto.

Ricevuti i conteggi sopracitati Trenitalia si impegna all’accredito corrispondente, 
comprensivo dei relativi oneri aziendali in favore delle imprese subentranti in tempo utile 
affinché  la corresponsione dell’una tantum avvenga con il listino del mese di APRILE e 
quindi a loro volta entro la fine del mese di MAGGIO.

La FastferroVie  insieme alle altre OO.SS. prendono atto delle dichiarazioni dell’azienda e 
garantiscono la propria collaborazione affinché  i lavoratori forniscono rapidamente la 
documentazione necessaria alle attuali società. 
Le imprese subentranti si dichiarano disponibili a collaborare sulla base dei presupposti 
stabiliti in prefettura e condivisi nella loro totalità.
La copia originale del verbale e consultabile sul sito www.fastferrovie.it LAZIO
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