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}~ VERBALE D'INCONTRO~ ~ 
Verbale dell'incontro del 22.12.2010 tra la Società Trenitalia SpA - Divisione 
Cargo, le 00.55. Regionali FIT,FILT,UILT, UGL AF, ,FAST, ORSA e la RSU 
85 Cargo Marche, Umbria , Abruzzo. 

Il giorno 22.12.2010 si è tenuto a Ancona, tra Trenitalia - Divisione Cargo e le OOSS
 
Regionali FIT,FILT, UILT, UGL AF, Fast, ORSA e RSU N° 85 Cargo Marche

Abruzzo -Umbria, il secondo incontro in merito alla attivazione della procedura di
 
accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento eh politiche attive a sostegno
 
del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del G1UppO FS di cui agli
 
accordi nazionali del 15 maggio 2009 e del 17 novembre 2010.
 
Nel corso del suddetto incontro l'Azienda ha illustrato ed esaminato con le Parti:
 
- i voluTIÙ di produzione dell'ultimo triennio da dove si evince la contrazione avvenuta,
 
- l'organizzazione del lavoro relativa alle Attività Produzione Treno (attività di Manovra,
 
Formazione Treno, Verifica e Tecnico Polifunzionale Cargo) coerente con il progetto
 
presentato alle OOSS/RSU nel primo incontro ed attività Staff, Centrali Cargo.
 
Le OS/RSU richiedono un'integrazione del materiale presentato per meglio valutare
 
l'odI e le relative ricadute.
 
Le Parti, pertanto, si aggiornano alla data del 12/01 (stessa sede) ore 11 per la
 
prosecu~ione del confronto anche in relazione dei nuovi dati che verranno consegnati
 
alle OOSS/RSU.
 
Le OS/RSU ritengono che la MI promossa dalla Società è stata emessa senza previo
 
accordo sugli esuberi e pertanto va ritenuta nulla.
 
L'azienda riconfenna che la MI emanata il ~.1dicembre '10 a seglùto dell'incontro di
 
avvio delle procedure sindacali del Bfdicembre sottoscritto con le OOSS e RSU indica
 

\hiaramente le condizioni richieste al lavoratore che ne abbia interesse per l'accesso alle 
prestazioni del Fondo ed in particolare: 

•	 Che all'atto dell'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo deve essere 
risolto il rapporto di lavoro con l'Azienda 

•	 Che trattandosi eh accesso volontario alle prestazioni del fondo la risoluzione del 
rapporto di lavoro deve essere consensuale e certificata da un verbale sottoscritto 

Che i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo dichiarati dal 
essere certificati dagli estratti conto 

della domanda è subordinato oltre che alla verifica de~ 
requisiti di cui al precedente alinea, alla certificazione di ~ 

eccedentarietà definita nell'accordo sindacale al termine della procedura avviata 
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Si conferma inoltre che le :MI emanate non prevedono alcuna accettazione preventiva di 
risoluzione del rapporto di lavoro essendo questa subordinata al verificarsi delle 
condizioni sopra riportate (possesso dei requisiti di età e contributi necessari per 
l'accesso alle prestazioni straordinarie, collocazione utile nel quantitativo degli 
eccedentari definiti nell'accordo sindacale al termine della procedura). 
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