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SSSOOOTTTTTTOOOSSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEEIII   FFFEEERRRRRROOOVVVIIIEEERRRIII   AAA   FFFAAAVVVOOORRREEE   
DDDEEELLLLLLEEE   PPPOOOPPPOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNIII   

CCCOOOLLLPPPIIITTTEEE   DDDAAALLL   SSSIIISSSMMMAAA   IIINNN   AAABBBRRRUUUZZZZZZOOO   
 

Con nota del 14 aprile 2009, le OO.SS. Fast FerroVie, Filt/Cgil, Fit/Cisl, Ulltrasporti, 
Orsa Ferrovie ed UgI Trasporti hanno promosso alle Aziende del Gruppo FS un’azione 
di solidarietà tra i ferrovieri per aiutare le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo. 
Tale azione si realizza devolvendo un contributo volontario, pari ad un'ora di lavoro, 
in un fondo denominato “Fondo di intervento a favore delle popolazioni della Regione 
Abruzzo”.  
I lavoratori che aderiranno all'iniziativa, sottoscriveranno un’apposita delega. 
La trattenuta operata sarà pari all'importo di 1 ora di lavoro sulla retribuzione globale 
netta da corrispondere nel mese di sottoscrizione della delega di pagamento e sarà 
data dalla somma delle seguenti voci retributive lorde mensili: 
- minimo contrattuale in vigore al momento della sottoscrizione della delega di 

pagamento; 
- E.D.R., di cui all'accordo del 24.1.2008; 
- aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 64 CCNL AF; 
- assegno personale, di cui all'art. 64 CCNL AF (differenze economiche scaturenti 

dall'applicazione dei punti 5 e 6 del suddetto articolo); 
- indennità di funzione, di cui all'art. 66 CCNL AF; 
- salario professionale, di cui all'art. 67 CCNL AF; 
- elemento retributivo individuale, di cui all'art. 28 del Contratto aziendale di 

Gruppo FS. 
La somma delle suddette voci retributive mensili sarà divisa per 160 al fine di ottenere 
il valore orario lordo della stessa. Il 70% di questo valore orario lordo costituirà 
l'importo convenzionale di 1 ora di lavoro da destinare all’iniziativa. 
La somma raccolta sarà versata al “Fondo di intervento a favore delle popolazioni 
della Regione Abruzzo”, aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., c/c 
bancario n. 5500058, Codice lBAN: IT 59J 010 3003 201 00000 5500058, con la causale 
“Solidarietà dai ferrovieri per l'Abruzzo”. 
Il modulo di delega di pagamento sarà consegnato a ciascun lavoratore nel più breve 
tempo possibile, al più tardi in allegato al ruolo paga del prossimo mese di maggio. 
La delega firmata dovrà essere restituita alla Segreteria Amministrativa dell'impianto 
di appartenenza, possibilmente entro il mese di giugno 2009. 
Le Società del Gruppo FS, in coerenza con l'intesa sottoscritta in tal senso a livello 
interconfederale, devolveranno allo stesso fondo una somma equivalente a quella 
raccolta con i contributi versati dai lavoratori. 
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