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Roma, 28 maggio 2007 
 
 
 Alle Segreterie  
 Regionali / Territoriali 
  FILT-FIT-UILT-SALPAS-UGL AF-FAST 
 
 
 
Oggetto: Previdenza Complementare settore Appalti Ferroviari 
 
 
 Il 16 maggio u.s. abbiamo ricevuto una informativa ufficiale dal Responsabile del 
Fondo EUROFER riguardo la delibera del CDA, inerente il recepimento degli accordi di 
adesione sino ad ora sottoscritti quindi, compreso anche quello da noi stipulato con 
FISE ed ANCP. 
 
 Si avvia, in conseguenza di ciò, una fase molto delicata, in cui la tempestiva e 
corretta informazione da fornire ai lavoratori è elemento di rilevante importanza. 
 
 È ora necessaria una celere verifica sul territorio finalizzata ad individuare le 
imprese e/o le cooperative non aderenti a FISE e ANCP. 
 
 Successivamente bisognerà attivarsi per definire, territorialmente, con le citate 
aziende, intese che siano in adesione e, nei contenuti, facciano riferimento integrale a 
tutte quelle stipulate con FISE e ANCP, approvate dal CDA di EUROFER. 
 
 È inoltre necessario che le intese sopra indicate siano inviate alle OO.SS. 
Nazionali a  FISE  ( per le imprese ) ed ANCP ( per le cooperative ), correlate  dagli 
elenchi nominativi del personale dipendente e/o socio impiegato da dette aziende e 
rispettivi impianti di utilizzazione. 
 
 In caso contrario, occorrerebbe l’invio di ogni singola intesa stipulata al CDA di 
EUROFER, per ottenere la delibera di approvazione dell’accordo da parte del CDA 
stesso. 
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 Evidenziamo infine che, come indicato nella comunicazione ricevuta da EUROFER, 
le adesioni dei lavoratori potranno essere accolte, indicativamente a partire dalla 
prima decade del prossimo mese di giugno. 
 
 In questi giorni le OO.SS., a tutti i livelli dovranno attivarsi, insieme alla 
Associazioni Datoriali ed in coerenza con gli accordi sottoscritti e le disposizioni di 
EUROFER, per fornire indicazioni riguardo il  materiale informativo necessario e per 
predisporre e successivamente fornire i corretti moduli di adesione  al personale. 
 
 
 Roma, 28 maggio 2007  
 
 
                                                  Le Segreterie Nazionali 


