Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Il Direttore

A tutti i lavoratori delle Società:
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Trenitalia S.p.A.
R.F.I. S.p.A.
Ferservizi S.p.A.
Italferr S.p.A.
FS Sistemi Urbani S.r.l.
Italcertifer S.p.A.

Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del
reddito e dell’occupazione per i dipendenti delle Società del
Gruppo FS – riattivazione contributo ordinario.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS con circolare n. 208 del 29 dicembre
2015, per l’applicazione del D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, che ha recepito con
modifiche l’Accordo sindacale di adeguamento all’art. 3 della “Legge Fornero”, con
la presente Vi comunichiamo che a partire dal prossimo cedolino paga di febbraio
2016, sarà riattivato il contributo ordinario mensile al Fondo per il perseguimento
di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione (di seguito Fondo).
A seguito di tale adeguamento il Fondo costituisce gestione dell’INPS e per il suo
finanziamento è previsto un contributo ordinario pari allo 0,20% - di cui due terzi
a carico del datore di lavoro (0,1333%) e un terzo a carico dei lavoratori
(0,0667%) - calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale
con contratto di apprendistato, che sarà versato al Fondo presso l’INPS
unitamente ai contributi previdenziali mensili.
Come precisato dall’INPS, tale contributo, verrà riattivato retroattivamente a
partire dal mese di marzo 2015 (cioè dalla data di entrata in vigore del citato D.I.
86984/2015), con conseguente trattenuta sul cedolino paga di febbraio 2016, in
un’unica soluzione, dell’importo dovuto in relazione agli emolumenti percepiti
con i ruoli paga del periodo marzo 2015 – gennaio 2016.
A tal fine sono state predisposte le seguenti nuove voci stipendiali, visibili nel
corpo del cedolino:
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• Voce n. 6INT “Arr.contr.F.Sost.ord.dip.” – per gestire il contributo
arretrato ordinario da marzo 2015 a gennaio 2016; tale codice voce sarà
utilizzato solo nel cedolino paga di febbraio 2016;
• Voce n. 6IDE “Contr.F.Sost.ord.dip” – per gestire il contributo
ordinario mensile, per tutti i mesi a partire da febbraio 2016.
Con l’occasione Vi precisiamo che, sebbene l’INPS con la circolare n. 208/2015
citata abbia fornito il quadro di riferimento per l’operatività del Fondo, lo stesso
non è immediatamente utilizzabile e potrà essere eventualmente attivato solo
successivamente alla sottoscrizione, con le Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni Sindacali, dello specifico accordo di Procedura per la gestione
delle eccedenze di personale, aggiornato alla nuova disciplina di cui al D.I. n.
86984/2015.
Distinti saluti
Stefano Savino

