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 Nei prossimi mesi, a chiusura definitiva del periodo di stabilizzazione aziendale post 

attivazione (con risultati incommentabili) del sistema di gestione Goal Rail, il Personale Mobile 

sarà chiamato a sottoscrivere una Transazione Novativa Individuale. Per non incappare in 

scivoloni sottoscrivendo tale procedura, la Fast FerroVie consiglia di arrivare preparati 

seguendo i sotto riportati consigli metodologici. 

 Come suggerito sin dal dicembre scorso, sarebbe stato opportuno segnare 

accuratamente i servizi che di giorno in giorno si sono svolti. Da tali evidenze bisogna poi 

estrapolare gli elementi variabili della retribuzione di cui all’art. 48.1.2. del Contratto 

Aziendale Trenord  relativamente ai mesi dicembre 2012, gennaio, febbraio e marzo 2013. 

 Per raggiungere la sommatoria delle competenze, al quale poi sottrarre gli importi già 

erogati a titolo di acconto, tutto il personale mobile dovrà attenzionare le normali 

competenze generate. In oltre il personale di macchina aggiungerà all’indennità di condotta, 

ma solo per i servizi che raggiungono le 2 ore di condotta e che non ne superano la terza, 

una quota pari a 10 € (accordo del 16.07.13). Tale quota va conteggiata anche per i servizi 

relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2013. 

 Altro punto sul quale focalizzare l’attenzione è la somma degli eventuali ritardi 

maturati che non sono stati conteggiati per una mancanza del sistema e relativi al periodo 

dicembre 2012 - giugno2 013. Tale quantum dovrebbe rientrare nei 250 € fissi che verranno 

riconosciuti al momento della sottoscrizione della Transazione Novativa (clausola tombale). 

Prestare attenzione in quanto tali importi potrebbero essere di grande entità, specialmente 

per il PdC considerando gli step della condotta come convenuto nel contratto aziendale. 
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