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SOTTOSCRITTO ACCORDO SUL FONDO BILATERALE DI SOSTEGNO
AL REDDITO CON IL GRUPPO FSI
In data odierna è stato sottoscritto tra le OO.SS. Nazionali e il Gruppo FS l’Accordo di procedura per l’accesso alle
prestazioni straordinarie del Fondo Bilaterale di Sostegno al Reddito, integrato da un verbale di accordo che
prevede 420 esodi di staff, inidonei, circolazione e manovra e contestualmente 360 immissioni da mercato di
personale di Assistenza a bordo treno (120 unità), manutenzione rotabili (60 unità), manutenzione infrastrutture
(100 unità) e laureati/diplomati in attività specialistiche (80 unità) da realizzare entro il primo semestre 2017.
E stato sottoscritto inoltre l’accordo d’integrazione e modifica del regolamento del fondo, da sottoporre
all’approvazione dei ministeri competenti, che prevede oltre alle prestazioni già esistenti, anche il ricambio
generazionale.
Gli importanti accordi sottoscritti oggi aprono il percorso fondamentale per:
Avviare le procedure di esodo tramite il fondo straordinario;
Depositare presso i Ministeri del Lavoro e dell’Economia il testo di integrazione del Regolamento del
Fondo che, a valle della sua approvazione, permetterà di procedere al ricambio generazionale.

Nel dettaglio, gli accordi di procedura e Regolamento del Fondo prevedono:
 L’intesa sulla procedura sindacale da seguire per l’attivazione del fondo ordinario e straordinario
previsto dal Decreto Interministeriale 86984/2015.
 L’approvazione del regolamento del nuovo Fondo che recepisce le novità introdotte dal dlgs
148/2015 e prevede l’introduzione della nuova prestazione straordinaria solidaristica “Ricambio
generazionale”.
A seguito degli accordi, le società del Gruppo FSI potranno procedere all’attivazione delle procedure necessarie
per attivare i 420 esodi (90 Ferservizi, 190 Trenitalia, 115 RFI, 25 holding) attraverso il fondo straordinario.
L’individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie avverrà attraverso una
graduatoria che privilegerà la minore permanenza nel fondo.
Nel mese di settembre si dovrà definire, previa intesa tra le OO.SS. e il Gruppo FSI, l’accordo di procedura per la
definizione del ricambio generazionale, che potrà essere attivato solo dopo l'approvazione del Decreto
Interministeriale, che interesserà circa un migliaio di lavoratori appartenenti alle qualifiche che sino ad oggi non
sono state interessate dagli esodi tramite fondo straordinario e le corrispondenti assunzioni, allo scopo di
garantire il relativo turn‐over.
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