
FILT-CGIL     FIT-CISL     UILTRASPORTI     SALPAS/ORSA    UGL A.F.   FAST Ferrovie
Segreterie Nazionali   

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER L’ACCOMPAGNAMENTO NOTTE

Mercoledì 9 maggio è stato sottoscritto, presso Agens, l’accordo per l’istituzione della previdenza 
complementare dei lavoratori dipendenti dalla Soc. CICLT (WL) individuando nel Fondo “Eurofer” il 
Fondo di destinazione del TFR.

Il risultato raggiunto con l’accordo è di straordinaria importanza, anzitutto perché vi è la possibilità 
di integrare e accrescere in maniera significativa la pensione di domani, secondariamente perché 
riteniamo che i Fondi pensione collettivi e negoziali (come Eurofer) siano le forme pensionistiche 
più idonee nelle quali far confluire il TFR dei lavoratori.

I vantaggio dell’adesione sono molteplici:

- contribuzione paritetica bilaterale (elemento essenziale dell’accordo che il lavoratore non ha 
se  non  aderisce  a  Eurofer),  sul  montante  composto  dai  minimi  contrattuali,  salario 
professionale,  scatti  di  anzianità,  indennità  di  funzione  nella  misura  dell’1%  a  carico 
dell’impresa e dell’1% a carico del lavoratore.

- I fondi negoziali come Eurofer, inoltre sono improntati  a criteri di trasparenza, non hanno 
scopo di lucro, sono soggetti a controlli effettivi e alla prudenza nella gestione delle risorse 
finanziarie, avendo come unica finalità la prestazione previdenziale e presentano, elemento 
non secondario,  livelli di oneri e spese per gli aderenti notevolmente più bassi rispetto ad 
altre forme pensionistiche complementari.

Dobbiamo infine rilevare che Agens non ha voluto sottoscrivere un accordo per tutto il  settore 
dell’accompagnamento notte, sostenendo e giustificando il proprio atteggiamento con il fatto che 
l’altra società del settore (Wasteels) si è rifiutata di partecipare alla riunione e comunque, non è 
disponibile a sottoscrivere l’accordo in quanto ritenuto troppo oneroso.

Come sopra  già  evidenziato,  è  bene rammentare  che,  a  seguito  delle  riforme intervenute  sul 
sistema previdenziale  dal  1995 ad oggi,   la Previdenza Complementare ha assunto importanza 
fondamentale quale elemento di sostegno per il reddito futuro dei lavoratori.

Le Segreterie Nazionali quindi disapprovano nel merito e nel metodo il comportamento di Agens e 
di Wasteels che con la loro condotta hanno determinato uno svantaggio per gli stessi lavoratori 
dipendenti dalla Wasteels, impedendo di fatto una delle loro possibili opzioni di scelta.

Nel  prossimi  giorni  intraprenderemo  tutte  le  azioni  sindacali  necessarie  a  tutelare  i  lavoratori 
esclusi dalla previdenza complementare del settore delle Attività Ferroviarie.

Le Segreterie Nazionali
Roma, 16 maggio 2007


