
FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL 
REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL 
GRUPPO FS  
 
 
                                 D E L I B E R A Z I O N E   N.    
 
 
Oggetto: Concessione degli interventi di cui all’art. 6 del Regolamento di 

funzionamento del Fondo (allegato C dell’Accordo 15 maggio 2009) 
recepito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e Navigazione n. 510   
del 23 giugno 2009 e s.m.i. a favore dei dipendenti della società 
Ferservizi S.p.A. Zona Nord Est sede di Venezia / rsu n. 134 con 
verbale di accordo del 12 Febbraio 2013. 

  
 
 
IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI 
POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE PER 
IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS  
 
 

Seduta del 28 febbraio 2013 
 
 
− Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di 

concerto con il Ministero dell’Economia del 27 novembre 1997, n. 477, 
concernente il “Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori 
per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni”; 

 
− Visto l’art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il 

quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il 
risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un 
fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all’art. 2, co. 28, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di 
sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di 
ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende 
erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori 
d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali; 

 
− Visto l’accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le 

organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l’istituzione di un 
Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. 
nonché l’accordo “di procedura” concluso in pari data fra le parti suindicate; 

 



− Visto l’accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina 
dell’attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale 
di cui al comma 6 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

 
− Visto il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il 

Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a 
sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del 
Gruppo FS; 

 
− Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 

giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del 
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;  
 

− Vista la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 
2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del 
Fondo; 

  
− Visti in particolare gli articoli del Regolamento di funzionamento del Fondo: 

art. 5, lett. b); art. 6, lett. C ; art. 8 ; art. 11, concernenti la materia delle 
prestazioni straordinarie; 

 
− Visti, altresì, i punti 7, 8 e 10 dell’Allegato D all’Accordo del 15 maggio 

2009; 
 
− Visto, altresì, che l’accesso alle prestazioni straordinarie previste dall’art. 

10 del Regolamento di Funzionamento del Fondo di cui all’Accordo del 15 
maggio 2009, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la 
conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del 
rapporto stesso; 

 
− Preso atto che presso l’azienda Ferservizi S.p.A. risultano esperite le 

procedure contrattuali e di legge previste dall’Allegato D all’accordo 15 
maggio 2009 recepito dal già citato D.M. 510 del 23 giugno 2009, sulla base 
del verbale di accordo del 12 febbraio 2013 - che costituisce parte 
integrante della presente Delibera - definito tra i rappresentanti della stessa 
ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell’Unità 
produttiva zona Nord Est sede di Venezia/rsu n. 134 che prevede l’accesso 
dei lavoratori alle prestazioni straordinarie del Fondo esclusivamente su 
base volontaria  

 
DELIBERA 

 
 

• La concessione degli interventi straordinari previsti dall’art. 6, lettera C  
del Regolamento di funzionamento del Fondo, da attivarsi nei termini 
previsti al punto 10 dell’Allegato D di cui in premessa, nel numero 
massimo di 8 unità a favore dei lavoratori occupati alla data dell’accordo 



del 12 febbraio 2013, presso l’Unità produttiva zona Nord Est – sede di 
Venezia / rsu n. 134 della Società Ferservizi S.p.A. individuati secondo i 
criteri definiti tra le parti stipulanti nell’accordo, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 11 del Regolamento stesso; 
 

• l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno e 
l’erogazione della conseguente prestazione restano condizionati alla 
verifica, da parte dei competenti uffici dell’INPS all’atto della domanda 
individuale di accesso alle stesse, del raggiungimento del diritto alla 
liquidazione della pensione nel termine massimo di 48 mesi dalla data di 
cessazione del rapporto di lavoro; 
 

• di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla 
Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 
per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la 
conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella 
Convenzione 25 giugno 2010. 
 

 
 
   Il  Segretario         Il  Presidente  
 


