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Firenze, 9 ottobre 2013 

Oggetto: Procedura di accesso aiie prestazioni del Fondo per il perseguimento di 
politiche attive a sostegno del reddito e deli'occupazione per il personale deUe 
SocietA del Gruppo FS di cui agli Accordi Nazionali del 15 maggio 2009 recepiti 
con DM n. 510 del 23 giugno 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e successive modifiche ed integrazioni, attivata in data 2 agosto 2013. 

Con riferimento alla procedura attivata da questa struttura con nota prot. n 
RUTN\P\2013\512 del 2 agosto 2013, le strutture sindacali e le RSU in indirizzo a 
seguito di quanto concordato nell'incontto del 12 settembre u.s. e di quanto indicato nel 
verbale di riunione del 25 settembre u.s., sono convocate il giorno 21 ottobre d e  ore 
14.30 presso questa sede - nuova sala conferenze 2O piano lato via Lorenzo il 
Magrufico - per il proseguimento della fase di confronto sindacale ai sensi di quanto 
previsto al punto 2 del paragrafo "Comt/nica~one" dell'Accordo di Procedura del 
15.5.2009. 
Distinti saluti 

Aldo Calussi 
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