
Verbale di accordo integrativo

Il giorno 23 maggio 2016 le Parti Istitutive, AA.DD. ASSTRA ed ANAV e le OO.SS. FILT

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti e FAISA CISAL, del Fondo Bilaterale di

Solidarietà per i dipendenti di aziende, sia pubbliche che private, che occupano più di 5

dipendenti e che svolgono servizio di Trasporto Pubblico Autofiloferrotranviario e di

Navigazione sulle acque interne e Lagunari.

Premesso che:

- dal 30 novembre 2015, a seguito della nomina del Comitato Amministratore, il Fondo Bilaterale

di Solidarietà per i dipendenti di aziende, sia pubbliche che private, che occupano più di 5

dipendenti e che svolgono servizio di Trasporto Pubblico Autofiloferrotranviario e di

Navigazione Sulle Acque interne e Lagunari è divenuto pienamente operativo;

- il D.Lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre c.a., ha parzialmente modificato le

disposizioni relative ai Fondi Bilaterali di Solidarietà;

- in data 10 dicembre 2015 le Parti istitutive hanno proceduto ad una prima parziale modifica

delle precedenti disposizioni in merito alle previsioni specifiche della nuova norma,

relativamente all'estensione della copertura del predetto Fondo anche ai lavoratori dipendenti di

aziende, pubbliche o private, che occupino più di cinque dipendenti;

- è opportuno integrare le modifiche predette, nonché di procedere all’individuazione dei criteri,

delle priorità e dei limiti per l’individuazione per l’erogazione delle prestazioni.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

All’articolo 5 “Prestazioni”, punto 5 dell’Accordo nazionale di costituzione del Fondo dell’8

luglio 2013, i primi due alinea sono sostituiti dai seguenti:

 “per tutta la durata della prestazione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo

della NASpI pari al massimale NASpI (nell’importo riconosciuto per i primi tre mesi)

maggiorato di euro 173”;



 “per il periodo successivo al godimento della NASpI un trattamento pari a quanto

previsto al punto precedente e per una durata di ulteriori sei mesi.

Articolo 3

Dopo l’articolo 6 “Accesso alle prestazioni”, viene aggiunto il seguente articolo 6 bis:

“Articolo 6-bis - “Modalità di accesso alle prestazioni”

1. L’esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le

prestazioni ordinarie (articolo 5, punto 1, lett. a)) e in secondo luogo su quelle relative alle

prestazioni integrative (articolo 5, punto 1, lett. b), c) e d)) rispettivamente secondo l’ordine

cronologico di presentazione delle domande.

2. L’importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni ordinarie non può superare il

doppio del contributo ordinario annuo versato dall’azienda richiedente nell’anno precedente,

dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la

prestazione.

3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all’articolo 5, punto 1, lett. b) e c) non ci sono

limiti di importo.

4. Le domande di prestazione di cui all’articolo 5, punto 1, lett. d) sono regolamentate dal solo

punto 1 del presente articolo.

5. Sono fatti salvi i limiti di spesa derivanti dalla regolamentazione delle disponibilità, degli

equilibri, nonché delle eventuali riserve determinati dall’INPS.
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