
Fondo Pensioni F.S. a rischio d'estinzione! 
In pericolo il sistema di calcolo pubblicistico delle pensioni 

Negato già oggi ai Ferrovieri di Trenitalia, Italfer e Ferservizi assunti a far 
data dal 1° aprile 2000 il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 anni, il decimo 
pensionabile, la pensione privilegiata ed il diritto alla pensione nei casi d'ini-

doneità totale alle mansioni ferroviarie! 
 
Sono ormai concrete le possibilità che negli anni a venire l'INPS sarà costretta a sospen-

dere l'erogazione delle Pensioni ai Ferrovieri, per il tramite del Fondo Pensioni Specia-
le F.S.  ed ad essere impossibilitata a garantire il trattamento di quiescenza  a coloro che 
matureranno tale diritto  negli anni a venire. 

 
Sono ormai fuori controllo gli equilibri economici del Fondo Pensioni F.S. non  soltanto 

per rapporto tra contributi versati ed trattamenti erogati. 
L'allarme è stato anche dato di recente dal Comitato Amministratore del Fondo 

F.S., che in una nota inviata al Ministero del lavoro e dell'Economia ha indicato alcune 
soluzioni che gli stessi  Ministeri interessati hanno sottaciuto e non  riscontrato!  

 
Tale atteggiamento dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia  è, a nostro giudizio, da 

ricondurre ad un disegno politico chiaro: chiudere il Fondo Speciale F.S., che sino ad 
adesso ha salvaguardato il sistema pubblicistico del calcolo dei trattamenti previdenziali 
dei Ferrovieri, per inglobarlo nel F.P.L.D., più comunemente detta A.G.O.. 

 
In ogni caso già oggi, per tutti i ferrovieri dipendenti da Trenitalia, Italfer, Ferservizi  

assunti a far data dal 1° aprile 2000, sono venute già meno le seguenti prerogative 
pensionistiche a seconda dei profili professionali posseduti: 

♦ il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 anni per: P.d.M, P.V., manovratori, 
personale navigante; 

♦ il diritto al decimo pensionabile per i profili professionali che oggi hanno  la pos-
sibilità di accedere alla pensione di vecchiaia a 58 anni; 

♦ il diritto alla  pensione di vecchiaia a 60 anni per:controllori viaggiante, ufficia-
le di macchina, ecc.; 

♦ il diritto  alla pensione di vecchiaia a 62 anni per: comandante, direttore di mac-
china ecc.; 
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♦ il diritto alla Pensione privilegiata così come previsto dalla normativa pensioni-
stica pubblicistica per: interessa tutti i Profili professionali; 

♦ il diritto alla Pensione nei casi d'inidoneità a tutte le attività ferroviarie per: in-
teressa tutti i profili professionali; 

♦ il diritto agli indennizzo, con la procedura prevista per i dipendenti pubblici, nei 
casi di infortuni sul lavoro per: interessa tutti i profili professionali; 

 
Ovviamente qualora si arrivasse alla ipotizzata dismissione del Fondo Pensione speciale 

F.S. queste prerogative previdenziali  verrebbero meno conseguentemente anche per 
tutti i Ferrovieri in servizio, ciò nonostante  le previsioni normative della legge 488-
/1999. 

 
Questi tra gli altri i motivi di malessere del Fondo speciale F.S. che sono da ricondurre 

alla volontà soprattutto dei Ministeri del lavoro e dell'economia e che fanno aumentare, a 
detta del suo Comitato Amministratore, i rischi di soppressione: 

♦ la previsione di minori entrate dell'1,8%, pari a circa 20 mln/Euro per l'anno 2005 
conseguente al    fatto che i dipendenti  assunti da Trenitalia, a far data  dal 1° 
aprile 2000, sono iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti (più comune-
mente detta Ago) e non al fondo speciale F.S. Questa a prima vista semplice ope-
razione contabile  comporta per gli stessi dipendenti la perdita delle prerogative 
previdenziali innanzi elencate. 

♦ ritardi sui trasferimenti delle risorse da parte del Ministero dell'Economia e Finan-
ze all'INPS che è causa, atteso il saggio d'interesse applicato dall'INPS, un mag-
gior esborso finale a carico del  Fondo speciale F.S. pari a 4 mln/Euro. 

 
Rispetto quindi all'ipotesi molto realistica di chiusura del Fondo pensioni speciale F.S, 

bisogna reagire promuovendo delle istanze, i cui modelli possono essere ritirati presso 
le sedi di: Fastferrovie  o  Fastpensionati, per ripristinare la contribuzione al Fondo 
speciale F.S. per i ferrovieri di Trenitalia, Italferr, Federservizi assunti a far data dal 1° 
aprile 2000 e per far si che al Fondo pensione  F.S. non vengano addebitati i ritardi dei 
trasferimenti delle risorse da parte del Ministero dell'Economia e le spese del contenzioso 
che sono invece di competenza dell'INPS. 

Ferrovieri, l'inerzia di oggi sarà  sicuramente causa di problemi previdenziali in un futu-
ro ormai molto prossimo.   

Aderite alla vertenza  promossa dalla Fastferrovie e Fastpensionati ritirando presso le 
nostre sedi territoriali  il modello di messa in mora nei confronti dell'INPS e parti datoria-
li, per rimuovere le interpretazioni cervellotiche e penalizzanti dei Ministeri dell'Econo-
mia e del lavoro. 

 

Ferrovieri salvaguardare il Fondo pensioni F.S. dipende solo da noi! 
 
 

La Segreteria Nazionale FASTferrovie 



                                                                                     www.fastferrovie.it 
        SEGRETERIA NAZIONALE

Fondo Pensioni F.S. in via di chiusura!

In pericolo il sistema di regole e di calcolo pubblicistico delle pensioni di 
tutti i Ferrovieri.

Già oggi sono stati aboliti per i Ferrovieri di Trenitalia, Italfer e Ferservizi, assunti a 
far data dal 1° aprile 2000, il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 anni, al decimo 
pensionabile, alla pensione privilegiata, alla pensione d’invalidità nei casi d'inidoneità 
totale alle mansioni ferroviarie, nonché il diritto all’equo indennizzo.

Quanto prima ciò potrebbe succedere anche per tutti gli altri Ferrovieri già in 
servizio prima del 1° aprile 2000, compresi quindi anche quelli dipendenti da RFI.

Stanno infatti diventando sempre più concrete le possibilità che l'INPS venga costretta 
a  sospendere  l'erogazione  delle  Pensioni  ai  Ferrovieri,  per  il  tramite  del  Fondo 
Pensioni Speciale F.S. perché sono ormai fuori controllo i suoi equilibri economici 
ma, è bene precisarlo, non soltanto per il rapporto tra contributi versati ed trattamenti 
erogati.

L'allarme sulla  stabilità  del  Fondo speciale  è  stato  anche  dato  di  recente  dal  suo 
Comitato  Amministratore  che,  in  una  nota  inviata  al  Ministero  del  lavoro  e 
dell'Economia ha indicato alcune soluzioni che gli stessi Ministeri interessati hanno 
fino ad adesso sottaciuto e non riscontrato! 

Tale atteggiamento dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia è, a nostro giudizio, da 
ricondurre ad un loro disegno politico molto chiaro: chiudere il Fondo Speciale F.S., 
che  sino  ad  adesso  ha  salvaguardato  il  sistema  pubblicistico  dei  trattamenti 
previdenziali  dei  Ferrovieri,  per  inglobarlo  nel  F.P.L.D.,  più  comunemente  detta 
A.G.O..

Già oggi,  per tutti i ferrovieri dipendenti da Trenitalia, Italfer, Ferservizi  assunti a 
far  data  dal  1°  aprile  2000,  sono  venute  meno  quindi  le  seguenti  prerogative 
pensionistiche rapportate ai profili professionali indicati, che sono invece riconosciute 
ai Ferrovieri già in servizio alla data del 1° aprile 2000, ovviamente fino a quando il 
Fondo Speciale Pensioni F.S. resterà in vita:

                                                    



• il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 anni con i limiti di servizio a 25 anni 
per P.d.M, P.V., manovratori, personale navigante;

• il diritto al decimo pensionabile  per i profili professionali che oggi hanno la 
possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia a 58 anni;

• il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni con i limiti di servizio a 25 anni 
per controllori viaggiante, ufficiale di macchina, ecc.;

• il diritto alla pensione di vecchiaia a 62 anni con i limiti di servizio a 30 anni 
per comandante, direttore di macchina ecc.;

• il diritto alla Pensione privilegiata che oggi compete a tutti i Ferrovieri, fino a 
quando resteranno iscritti al Fondo speciale F.S., indipendentemente dalla durata 
del servizio maturato quindi anche con un solo giorno di servizio, così come 
previsto dalla normativa pensionistica pubblicistica oggi garantita ad essi; 

• il  diritto  alla  Pensione  di  invalidità,  che  spetta  a  coloro  che  cessano  dal 
servizio  ferroviario  per  licenziamento  per  “inidoneità  a  qualsiasi  mansione 
ferroviaria” dipendente da cause comuni, oggi prevista per i tutti i Ferrovieri che 
hanno maturato almeno 10 anni di servizio effettivo, sempre ovviamente fino 
all’esistenza del Fondo Speciale pensioni F.S.;

• il  diritto  all’equo  indennizzo,  calcolato  con  la  procedura  prevista  per  i 
dipendenti  pubblici,  nei  casi  di  patologie  contratte  a  seguito  di  infortuni  sul 
lavoro  o  comunque  riconducibili  all’attività  lavorativa.  Anche  questo  istituto 
vale per tutti i Ferrovieri finché restano iscritti al Fondo Speciale pensioni F.S.

Quindi come si può comprendere, qualora si arrivasse alla ipotizzata dismissione del 
Fondo Pensione speciale F.S.,  il pericolo ricordiamo è molto concreto, le prerogative 
previdenziali su indicate verranno meno per tutti i Ferrovieri in servizio, dipendenti 
da ogni Società del Gruppo F.S., compreso quindi RFI , anche se assunti prima del 1° 
Aprile 2000. 

Si verificherà ciò nonostante le previsioni normative della legge 488/1999, in quanto 
esistono  “nuovi  motivi  di  malessere”  sul  bilancio  del  Fondo  speciale  F.S.  che  ne 
aggravano gli squilibri economici,  che sono da ricondurre alla volontà politica dei 
Ministeri  del  Lavoro  e  dell'Economia,  che  possono  causare,  a  detta  del  suo 
Comitato Amministratore, i rischi di chiusura di esso e quindi del venir meno delle 
regole della previdenza pubblica per tutti i Ferrovieri in servizio ed ovviamente per i 
futuri assunti. 

In particolare tali motivi di aggravio del bilancio del Fondo speciale sono tra gli altri: 

• le minori entrate dell'1,8%, pari a circa 20 mln/Euro per l'anno 2005 conseguenti 
al fatto che i dipendenti assunti da Trenitalia, a far data dal 1° aprile 2000, 
sono  stati  iscritti  al  Fondo Pensioni  lavoratori  dipendenti  (più  comunemente 
detta Ago) e non al Fondo speciale F.S., nonostante che i loro contributi erano 
stati  invece  correttamente  versati  fino  ad  agosto  2004  nel  bilancio  di 
quest’ultimo. Questa a prima vista semplice operazione contabile ha comportato 

                                                    



per  gli  stessi  dipendenti  interessati  la  perdita  delle  prerogative  previdenziali 
innanzi elencate;

• i  ritardi sui trasferimenti delle risorse da parte del Ministero dell'Economia e 
Finanze all'INPS che è causa di un maggior esborso finale a carico del Fondo 
speciale F.S. pari a 4 mln/Euro.

Rispetto quindi all'ipotesi molto realistica di chiusura del Fondo pensioni speciale F.S, 
bisogna  reagire  promuovendo  delle  istanze  per  mettere  in  mora  l’INPS  e  le  parti 
datoriali,  i cui modelli possono essere ritirati presso le sedi di: Fastferrovie  , per 
ripristinare  la  contribuzione  al  Fondo  speciale  F.S.  per  i  Ferrovieri  di  Trenitalia, 
Italferr, Federservizi assunti a far data dal 1° aprile 2000. 

Se i  Ferrovieri,  come riteniamo sapranno opporsi  a  questo iniquo disegno si 
eviteranno i grossi problemi previdenziali che si annunciano in un futuro ormai molto 
prossimo. E’ indispensabile pertanto che tutti i Ferrovieri, assunti a far data dal 1° 
Aprile 2000,  aderiscano alla vertenza promossa dalla Fastferrovie, per rimuovere le 
interpretazioni cervellotiche e penalizzanti dei Ministeri dell'Economia e del lavoro. 

E’ necessario anche però che i Ferrovieri tutti, che rischiano la compromissione 
delle loro posizioni previdenziali pubblicistiche, in caso di chiusura del Fondo pensioni 
speciale F.S. , si allertino prendendo contatti con le strutture Fastferrovie per seguire da 
vicino e sostenere la vertenza previdenziale.

Ferrovieri salvaguardare il Fondo pensioni F.S. dipende solo da noi!

Roma, aprile 2006

la Segreteria Nazionale
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Discriminati e penalizzati,  sui trattamenti 

previdenziali, i Ferrovieri, dipendenti da Trenitalia, 
Italfer, Ferservizi,  assunti a far data dal 1° aprile 2000! 

 
  
 Sono stati infatti aboliti  ai  Ferrovieri di Trenitalia, Italfer e Ferservizi, 
assunti a far data dal 1° aprile 2000, il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 anni, 
al decimo pensionabile, alla pensione privilegiata, alla pensione d’invalidità nei casi 
d'inidoneità totale alle mansioni ferroviarie, nonché il diritto all’equo indennizzo. 
  
 Pertanto a seguito delle decisioni illegittime assunte dall’INPS, su un parere 
sbagliato e strumentale del Ministero del lavoro, i Ferrovieri sono destinatari di 
trattamenti previdenziali diversi a seconda della data della loro assunzione. Una 
discriminazione che la Fastferrovie intende rimuovere anche per salvaguardare 
l’integrità del Fondo speciale pensioni dei Ferrovieri. 
  
 La condizione previdenziale quindi, per effetto delle decisioni cervellotiche 
assunte dall’INPS, venutasi a creare tra i Ferrovieri dipendenti dalle diverse Società 
del Gruppo F.S. è la seguente:  
 
 
  
Ferrovieri assunti, prima del 
31/03/2000, da Trenitalia, 
Italfer, Ferservizi! 
 
  
 
Per tutti i dipendenti di Trenitalia, 
Italfer, Ferservizi: P.d.M., P.V., 
Personale delle Officine, Personale 
degli Uffici, sono previsti i seguenti 
benefici previdenziali: 

 

Ferrovieri dipendenti da 
Trenitalia, Italfer, Ferservizi, 
assunti a far data dal 1 / 
aprile / 2000! 
 
Per questi Ferrovieri invece tutte le 
prerogative previste nel sistema 
previdenziale  pubblicistico vengono 
illegittimamente negate e pertanto: 
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• il diritto alla Pensione 

privilegiata, nei casi d’inidoneità 
derivanti da motivazioni di 
servizio, fino a quanto resterà in 
essere  il Fondo speciale F.S., 
indipendentemente dalla durata del 
servizio maturato quindi anche con 
un solo giorno di servizio, così 
come previsto dalla normativa 
pensionistica pubblicistica oggi 
garantita ad essi;  

• il diritto alla Pensione di 
invalidità, che spetta a coloro che 
cessano dal servizio ferroviario per 
licenziamento per “inidoneità a 
qualsiasi mansione  ferroviaria” 
dipendente da cause comuni, oggi 
prevista per i tutti  i Ferrovieri che 
hanno maturato almeno 10 anni di 
servizio effettivo, sempre 
ovviamente fino all’esistenza del 
Fondo Speciale pensioni F.S.; 

• diritto all’equo indennizzo, 
calcolato con la procedura prevista 
per i dipendenti pubblici, nei casi 
di patologie contratte a seguito di 
infortuni sul lavoro o comunque 
riconducibili all’attività lavorativa. 
Anche questo istituto vale per tutti 
i Ferrovieri finché restano iscritti 
al Fondo Speciale pensioni F.S. 

 
 In aggiunta ai suddetti 
trattamenti, per Macchinisti, 
Capitreno,Capi servizio treni, 
personale navigante, Manovratori  
sono previste le seguenti prerogative 
previdenziali: 

 
 
 
 

  
 
   Il Personale di Macchina, il 
Personale Viaggiante, il Personale 
Navigante maturano il diritto alla 
pensione di vecchiaia a 65 anni gli 
uomini e a 60 anni le donne (non più 
quindi a 58 anni); inoltre questi stessi 
lavoratori non maturano più il decimo 
pensionabile, quindi non usufruiscono, 
a differenza dei loro colleghi di pari 
profilo che svolgono le loro stesse 
mansioni, i loro stessi turni di lavoro, 
degli aumenti di valutazione ai fini 
previdenziali;  
 
 Infine tutti i dipendenti di 
Trenitalia, Italfer, Ferservizi ( P.d.M., 
P.V., Personale navigante, Personale 
delle Officine, Personale degli Uffici) : 

 
• nei casi in cui presentano 

invalidità che cagionano una 
riduzione delle loro capacità 
lavorative che non raggiunge il 
100% ( ad esempio giudizi di 
inidoneità a tutte le attività 
ferroviarie in genere) non 
acquisiscono il diritto ai 
trattamenti pensionistici prima 
dei 65 o i 60 anni d’età, mentre i 
loro pari profilo assunti prima del 
1° aprile 2000, se hanno maturato 
almeno 10 anni di servizio, 
usufruiscono immediatamente dei 
trattamenti di quiescenza; 

• questi stessi dipendenti, assunti a 
partire dal 1° aprile 2000 non 
hanno neanche diritto alla 
“Pensione privilegiata” nei casi 
d’infortuni sul lavoro che 
impediscono la prosecuzione del 
rapporto di lavoro. Tale 
prerogativa è invece riconosciuta 



 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA Dei SINDACATI Dei TRASPORTI – FERROVIE 
 

Via Albona n° 1 - 00177 – ROMA 
Tel:  06 64829000 – 64829001 - 47307666 FAX: 06 47307556 

TEL. FS: 970 67666 FAX  FS: 970 67556 E-MAIL  sn@fastferrovie.it 

• diritto alla pensione di 
vecchiaia a 58 anni con il 
limite di servizio a 25 anni, 
ciò vale sia per che per le 
donne che per  gli uomini; 

• diritto al decimo 
pensionabile, cioè un anno 
di aumento di valutazione, 
anche  frazionabile, per 
ogni dieci anni di servizio;  

 
  
  
 

ai Ferrovieri assunti prima del 1° 
aprile 2000 anche se hanno 
effettuato un solo giorno di lavoro; 

• stesse limitazioni esistono inoltre 
nel ripiano dei danni derivanti da 
infortuni sul lavoro per i Ferrovieri 
assunti a partire del 1° aprile 2000, 
il famoso “Equo indennizzo”, 
mentre per i Ferrovieri assunti 
prima del 1° aprile 2000 tale 
istituto è tabellato e pertanto gli 
indennizzi eventuali per 
quest’ultimi nei casi di infortunio 
sono definiti in automatico.  
 

 
  
  

Rispetto quindi a queste palesi violazioni di diritti previdenziali per i 
Ferrovieri, assunti da Trenitalia, Italfer, Ferservizi a far data dal 1° aprile 2000, 
la Fastferrovie ritiene che si debba assumere una dura posizione di contrasto ed 
opporsi per rimuovere la palese discriminazione messa in atto sulle loro prerogative 
previdenziali. 
  E’ indispensabile opporsi alle scelte dell’INPS e del Ministero del lavoro per 
evitare che si realizzi anche il disegno vero che si nasconde dietro  a queste 
penalizzazioni attuate e cioè: la chiusura del Fondo speciale pensioni F.S.. Qualora 
si arrivasse alla ipotizzata dismissione del Fondo Pensione speciale F.S., il pericolo 
ricordiamo è molto concreto, le prerogative previdenziali  su indicate verranno 
meno per tutti i Ferrovieri in servizio, dipendenti  da ogni Società del Gruppo F.S., 
compreso quindi RFI , anche se assunti prima del 1° Aprile 2000.  
 Su questo aspetto del problema ovviamente la Fastferrovie vigilerà con 
attenzione e non mancherà di promuovere azioni sindacali mirate a salvaguardare il 
sistema previdenziale  pubblicistico previsto per i Ferrovieri. 
 
 
Maggio 2006 
    La Segreteria Nazionale Fastferrovie 
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Nuovo assalto al Fondo speciale pensioni F.S:
dopo i dipendenti di Trenitalia anche i 

nuovi assunti di RFI,  iscritti nel F.P.L.D.!

Negate le corrette prestazioni pensionistiche agli  Operatori della circolazione, 
indipendentemente dalla loro anzianità di servizio. 

Nell’incontro tenuto presso l’Holdig F.S.,  nella tarda serata del 14 dicembre 
’06,  la  Società  F.S.  ci  ha  illustrato  i  termini  chiarificatori  della  circolare  INPS 
dell’otto agosto 2004 che in prima istanza,  secondo le interpretazioni aziendali, 
aveva determinato lo spostamento  delle contribuzioni assicurative nel F P.L.D., dal 
Fondo pensione speciale F.S, dei nuovi assunti di Trenitalia a far data dall’ 1/4/2000.

 Più volte la Fastferrovie ha  illustrato le ricadute negative che tale operazione 
balzana  avrebbe  comportato  in  termini  di  minori  tutele  assicurative  e/o 
previdenziali per  i  nostri  colleghi  del  Personale  di  Macchina  e  del  Personale 
Viaggiante:  mancato calcolo del decimo pensionabile, previsione  della pensione di 
vecchiaia a 65 anni e dulcis in fundo assenza  dell’istituto della pensione privilegiata 
e di quella prevista nei casi di inidoneità a tutte le attività ferroviarie. 

Nella  riunione  del  14  u.s.  i  rappresentanti  della  Società  F.S.  ci  informavano 
invece  che  nelle  comunicazioni  intervenute  successivamente   con  l’INPS, 
quest’ultimo disponeva invece che lo spartiacque temporale che doveva dividere i 
dipendenti,   rispetto  alle  loro  prerogative  previdenziali,  era  invece  la  data  di 
costituzione delle varie Società F.S..

Per effetto di tale indicazione,  a nostro giudizio frutto più di astrazioni del 
Ministero del lavoro e della stessa INPS,  che di vere previsione legislative, si è 
venuta a creare una situazione che definire paradossale  è dir poco:

                                                                         



i  Ferrovieri assunti  da  Trenitalia a  far  data  dall’1/6/2000  vengono  iscritti  nel 
F.P.L.D. e non più nel Fondo speciale.  Si tratta ad oggi di 3.334 unità lavorative in 
massima parte P.d.M./P.V. Stessa sorte viene riservata ai  70 Ferrovieri assunti da 
Ferservizi, sempre  dall’1/6/2000 ad oggi; i dipendenti di RFI che invece finiscono 
nel F.P.L.D. sono quelli assunti a far data dell’1/7/2001. In questo caso alla data di 
oggi gli interessati sono invece 2300 unità.

In  tale  occasione  ci  è  stato  anche  detto  che,  nonostante  l’accordo  del  25 
novembre 2004 intervenuto tra F.S. spa e le O.S. che  hanno stipulato il contratto in 
vigore, anche agli Operatori della circolazione, profilo professionale riconducibile 
alle  desuete  qualifiche  della  manovra,  per  effetto, pure  questa  volta  di  astruse 
posizioni assunte dal Ministero del lavoro,  viene  negato  il diritto alle prestazioni 
pensionistiche previste prima del cambio profilo. In particolare ad essi  a partire 
dal 16/4/2003 non viene più riconosciuto  il decimo pensionabile e il diritto alla 
pensione di vecchiaia a 58 anni.

I  rappresentanti  del  Gruppo  F.S.  ci  hanno  informato  anche  che  il  lavoro  di 
spostamento delle posizioni assicurative dal Fondo speciale F.S., dove sono ancora di 
fatto allocati i contributi dei circa 6.000 Ferrovieri di Trenitalia/Ferservizi/Rfi che 
devono transitare nel F.P.L.D., sarà completato entro la fine del corrente anno.

A  gennaio  2007 le  società  di  appartenenza  dei  Ferrovieri  di  cui  trattasi, 
spediranno  una   comunicazione  scritta  a  tutti  i  singoli  interessati,  nella  quale 
spiegheranno i termini del trasferimento delle quote contributive. 

Presumibilmente  sui  listini paga dello stesso mese o al massimo del mese di 
febbraio successivo risulterà il cambio di destinazione dei contributi previdenziali. 

Le  Società  de  Gruppo  F.S.  dovranno  rifare  anche i  modelli  CUD a  partire 
dall’anno  2000,  operazione  questa  che,  a  detta  dei  Dirigenti  dell’Holding,  non 
comporterà nessun problema per i  Ferrovieri,  in considerazione che  non muta la 
quota contributiva previdenziale  a carico del lavoro dipendente, che è l’8,89 del 
totale.

Ovviamente,  questi   adempimenti  che  F.S.  compirà  per  adeguarsi  alle 
disposizioni INPS non sono il  problema vero che i  Ferrovieri  tutti,  unitamente al 
Sindacato, dovranno fronteggiare. 

E’ ormai palese infatti, Fastferrovie in merito,    purtroppo in perfetta solitudine  ,   
ha lanciato specifici  allarmi negli  ultimo mesi  ,    che tutto questo bailamme che il 
Ministero del lavoro e la stessa INPS stanno creando sulla previdenza dei Ferrovieri 
ha  un  solo  illegittimo  scopo:  dismettere  il  Fondo  pensioni  F.S.,  le  cui  regole 
previdenziali  sono il  risultato  del  riconoscimento delle  atipicità  insite nel   lavoro 
degli addetti al trasporto ferroviario.

                                                                         



 Oggi  con  delle  azioni  “che  ripetiamo  non  trovano  conforto”  in  nessuna 
disposizione legislativa,  l’INPS ed il  Ministero del  lavoro,  senza un minimo di 
confronto  con  il  Sindacato,  annullano  ogni   specificità  sulla  previdenza  dei 
Ferrovieri, che così si trovano,  a pagare due volte sul piano della previdenza in 
quanto, oltre a subire gli effetti di dette decisioni balzane,  sono stati interessati, come 
tutti i lavoratori dalle riforme previdenziali realizzate negli ultimi anni.

 Una condizione quindi di maggior danno che riteniamo sia molto ingiusta e che 
pertanto deve essere rimossa, facendo sì che si salvaguardi l’esistenza  del Fondo 
speciale  F.S.,  opponendosi  così  ai  progetti  di  chiusura  elaborati  in  INPS  e  nel 
Ministero del lavoro.

La Fastferrovie quindi continuerà nelle sue azioni legali e di politica sindacale 
già intentate per i dipendenti di Trenitalia assunti dopo l’1/6/2000, estendendoli 
così anche ai Ferrovieri di RFI assunti dopo l’1/7/2001 ed agli Operatori della 
circolazione   per  salvaguardare  le  loro  aspettative  in  tema  previdenziale  e  le 
maggiori tutele assicurative che il sistema previdenziale pubblico garantisce a chi sta 
nel  Fondo  speciale  pensioni  F.S.  rispetto  a  chi  invece  viene  iscritto  nel  Fondo 
pensione lavoratori dipendenti (FPLD) .

Invitiamo quindi  tutti i colleghi di  RFI e di Trenitalia, che si trovano nelle 
condizioni temporali di assunzione succitate,  a recarsi presso la sedi territoriali di 
Fastferrovie,  per  avere  informazioni  sulla  vertenza e  per  dare  la  disponibilità  per 
azioni/petizioni  che  servano  a  sensibilizzare  e  ricondurre  a  miglior  ragione  il 
Ministero del lavoro e la stessa INPS. 

Nello stesso tempo allertiamo i Ferrovieri tutti sulla  problematica del Fondo pensioni 
F.S.,  per prepararsi eventualmente  anche loro ad azioni sindacali/legali in difesa 
delle loro prerogative pensionistiche/assicurative pubbliche.

La Segreteria Nazionale Fast Ferrovie

Roma dicembre 2006
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FONDO PENSIONE FS ADDIO...
CONFERMATI I TIMORI DELLA FAST FERROVIE!

Colpiti nelle loro prerogative previdenziali per adesso i Ferrovieri neo
assunti, ma in progress saranno interessati anche i rimanenti dipendenti
delle Società del Gruppo F.S.

Recentemente anche nella nostra Regione, le Società del Gruppo F.S., facendo seguito alle
indicazioni avute dall'INPS e dal Ministero del Lavoro, stanno contattando i Ferrovieri, di
Trenitalia/ Ferservizi assunti a far data dal 1/6/2000 e i dipendenti di RFI assunti dal 1/7/2001,
per comunicare che i loro contributi pensionistici non verranno più versati nel Fondo Speciale FS,
ma al regime previdenziale ordinario (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti INPS), più
comunemente denominato A.G.O.

Le Società però nelle comunicazioni, verbali/cartacee, non fanno menzione che così facendo, per
tutto il personale interessato verranno meno tutti i diritti previdenziali che invece
continueranno per adesso ad essere garantiti a coloro che continuano a far parte del Fondo Speciale
FS.

Prero2ative previdenziali e non privile2i che. è bene ricordare sono le2ati alla tipolo2ia
delle specifiche attività lavorative:

. il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 anni per PDM, PDB, manovratori e personale
navigante;
il diritto al decimo pensionabile per i profili professionali che oggi hanno la possibilità di
accedere alla pensione di vecchiaia a 58 anni;
il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni per controllori viaggiante, ufficiale di macchina,
ecc.;
il diritto alla pensione di vecchiaia a 62 anni per comandante, direttore di macchina ecc.;
il diritto alla pensione privilegiata che oggi compete a tutti i ferrovieri, fino a quando
resteranno iscritti al fondo FS, indipendentemente dalla durata del servizio maturato quindi
anche con un solo giorno di servizio, così come previsto dalla normativa pensionistica
pubblicistica oggi garantita ad essi;
il diritto alla pensione di invalidità, che spetta a coloro che cessano dal servizio ferroviario per
licenziamento per "inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria" dipendente da cause comuni
il diritto alle cause di servizio, calcolate con la procedura prevista per i dipendenti pubblici, nei
casi di patologie contratte a seguito di infortuni sul lavoro o comunque riconducibili all'attività
lavorativa.

.

.

.

.

.
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Precisiamo che allo stato delle cose, coloro che sono stati assunti prima del 2000 non devono
pensare di non essere interessati all'abbattimento dei diritti, perchè è chiaro che l'atteggiamento dei
Ministeri del Lavoro, dell'Economia e della stessa INPS è da ricondurre ad un disegno politico
molto chiaro e preciso: dismettere il Fondo Speciale delle Pensioni dei Ferrovieri.

Infatti se i giovani ferrovieri, così come e stato disposto dal Ministero del lavoro, continueranno a
non versare più i loro contributi nel Fondo Speciale pensionistico è logico che, nel tempo questo si
estinguerà automaticamente, facendo così venir meno di conseguenza i diritti previdenziali
succitati anche per il personale in attività di servizio.

Come FASTFERROVIE, abbiamo sollevato da tempo il problema, purtroppo in perfetta
solitudine ed abbiamo già intrapreso delle azioni legali tese a far si che i contributi previdenziali
vengano di nuovo assegnati al Fondo Speciale FS.

Invitiamo quindi tutti i colleghi di RFI, di TRENI TALlA e delle altre Società del Gruppo
F.S., che si trovano nelle condizioni temporali di assunzione succitate, a recarsi presso le sedi
territoriali di FASTferrovie, per avere informazioni sulla vertenza e per dare la disponibilità, sia per
inoltrare il ricorso amministrativo e/o per intenta re azioni legali finalizzate a ripristinare le
precedenti posizioni contributive.

Nello stesso tempo allertiamo i Ferrovieri tutti sulla problematica del Fondo speciale FS, per
prepararsi eventualmente anche loro ad azioni sindacali/legali in difesa delle loro prerogative
pensionistiche/assicurative pubbliche.

Ferrovieri salvaeuardare il Fondo Sveciale FS dipende solo da voi!

Rivol2etevi alle strutture territoriali FASTFERROVIE

La Segreteria Regionale
FAST Ferrovie

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI FERROVIE
P.zzaF.Baldinucci3R-50129Firenze- Tel./ Fax 055486515- 0552353870

Tel. / Fax F.S. 967- 3870 E-Mailtoscana@fastferrovie.it
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Sig. Amministratore Delegato ... ... ............ S.p.A

p.n. Sig. Amministratore Delegato Gruppo FS

Piazza della Croce Rossa n. 1 - Roma

OGGETTO: POSIZIONE ASSICURA TIVA E VERSAMENTO CONTRIBUTI PENSIONISTICI

II sottoscritto , dipendente della Società

del Gruppo FS, assunto in data _I ! profilo professionale

matricola attualmente in servizio

presso , da una verifica degli ultimi listini paga

ricevuti ha riscontrato di non essere più iscritto presso "il Comitato di gestione del fondo F.S., al pari di altri

suoi colleghi pur dipendenti della stessa società del Gruppo F.S., bensì presso l'AGO gestita direttamente

dall'INPS.

II tutto si traduce in un danno evidente dell'esponente che, con la lamentata errata iscrizione, si è visto abolire

le prerogative pensionistiche pubbliche che invece restano salvaguardate per tutti gli altri colleghi dipendenti

del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA.

Pertanto, è del tutto evidente la discriminazione operata ai suoi danni in ragione della mancata iscrizione ai

fini previdenziali ed assicurativi della sua posizione presso il Fondo Speciale pensioni F.S.

II sottoscritto, promuovendo con il presente atto l'obbligatorio procedimento amministrativo, invita e diffida

le SS.LL. in indirizzo acchè, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, venga accesa a suo nome

una posizione assicurativa e previdenziale presso "il Fondo di pensione F.S." in premessa indicato con

pedissequa cancellazione della medesima posizione presso il Fondo dei lavoratori dipen-denti (AGO).

In assenza di riscontro alla presente, si procederà nelle forme di legge.

Distinti saluti.

, lì_I !
Firma

...........................................
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