
   
INFORMATIVA SUL 

FONDO STRAORDINARIO FS 
 
Il 24 giugno 2013, le parti hanno convenuto di destinare gli accantonamenti risultanti dal bilancio del Fondo 
di sostegno per il personale delle Società del Gruppo FSI, cioè circa 124 milioni di euro, ad iniziative di 
ricambio generazionale, per le quali era necessario prevedere modifiche al Regolamento, apportate 
successivamente  con l’accordo del 28.7.2016. 
 
Ad oggi non è ancora stato emanato il Decreto Interministeriale necessario a dare attuazione all’accordo 
sindacale del 28.7.2016, quindi il ricambio generazionale non può ancora essere attivato. 
 
FS ha comunque convocato le Segreterie Nazionali il 23 gennaio 2017 per definire i contenuti dell’accordo 
di procedura, al fine di completare tutti gli strumenti necessari ad avviare le “prestazioni solidaristiche 
straordinarie” appena il Decreto Interministeriale sarà emanato. 
Tali prestazioni saranno utilizzate per agevolare il ricambio generazionale resosi necessario a seguito di 
innovazioni tecnologiche e per l’elevazione dei requisiti di accesso alla pensione. 
 
La proposta aziendale prevede : 
 

- di utilizzare le risorse accantonate per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di primo accesso 
alle prestazioni solidaristiche e fino a completo esaurimento della dotazione economica, per i 
lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall’entrata in vigore del 
Decreto Interministeriale; 

- che le prestazioni saranno indirizzate ai lavoratori di manutenzione infrastruttura, circolazione, 
macchinisti, capotreno, tecnici polifunzionali, dell’assistenza e vendita diretta, della 
manutenzione rotabili, della manovra e formazione treno di RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail; 

- che le uscite stimate sono 1000 unità; 
- che per ogni uscita corrisponderà una nuova assunzione, collocata nelle figure professionali e nelle 

località individuate secondo l’accordo nazionale previsto; 
- che l’individuazione degli aventi diritto avvenga su base volontaria su graduatorie societarie 

nazionali  per famiglia professionale (manutenzione RFI; circolazione RFI; manutenzione, 
formazione e manovra Trenitalia; manutenzione, formazione e manovra Mercitalia Rail; assistenza e 
vendita diretta Trenitalia; personale mobile Trenitalia; personale mobile Mercitalia Rail) con 
capienza massima da definire con le OOSS, nell’ambito della disponibilità economica del fondo (la 
minor permanenza nel fondo è il criterio definito dall’accordo del 28.7.2016 per la formazione delle 
graduatorie). 

 
La Società ha chiarito che gli esodi dovranno essere graduali e correlati alle necessità formative dei nuovi 
assunti, in particolare per le qualifiche ad alto contenuto tecnico, al fine di evitare scoperture di organico 
nell’ambito dell’esercizio.  
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un aggiornamento al 6 febbraio per approfondire la proposta 
aziendale. 
FS ha infine dichiarato che a breve darà avvio alle procedure per il fondo straordinario che riguarderà 420 
lavoratori di staff, uffici e inidonei delle varie Società interessate, come previsto dal verbale di intesa del 28 
luglio 2016. 
 
Roma, 24 gennaio 2017 


