
FONDO FS
Proseguono gli incontri per definire regolamento e procedure

Il 24 marzo sono proseguiti gli incontri fra FS e Segreterie Nazionali per definire:
1) L’accordo di procedura che disciplina gli accessi al fondo di sostegno di FS, il cui regolamento

risulta già approvato con Decreto Interministeriale di marzo 2015;
2) Un nuovo regolamento che recepisce la possibilità di introdurre alcune nuove prestazioni previste

dal dlgs 148/2015, in materia di riordino degli ammortizzatori sociali.

1) Nell’incontro è stato possibile approfondire l’analisi del testo relativo alle procedure per accedere agli
strumenti previsti dal Decreto Interministeriale già in vigore, che prevede la possibilità di attivare i seguenti
strumenti di gestione degli esuberi:

a) riconversione professionale, riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (a carico del fondo
ordinario finanziato da azienda e lavoratori);

b) accesso anticipato alla pensione (a carico del fondo straordinario finanziato solo dall’azienda).

Durante il confronto, sono stati chiesti alcuni chiarimenti sui criteri di accesso alle diverse prestazioni in caso
di parità nei requisiti previsti, chiedendo il rispetto delle norme di legge che tutelano i carichi familiari
durante le procedure di esubero (l.223/91). L’azienda ha recepito queste, ed altre osservazioni riferite alle
procedure territoriali, riservandosi di consegnare un nuovo documento in occasione dei prossimi incontri.
Nel testo resta la previsione di accesso al fondo prioritariamente su base volontaria, l’esodo del 30% di
personale dichiarato eccedentario (solo volontario) anche in caso di mancato accordo, e si prevede che le
graduatorie per accedere al fondo straordinario avvengano in base alla minore permanenza nel fondo, a
differenza di quanto stabilito nell’accordo precedente che privilegiava l’anzianità contributiva. Restano da
definire le fasi procedurali in caso di mancato accordo sui tavoli territoriali

2) Nell’ambito del nuovo regolamento FS propone di disciplinare due nuove prestazioni:
a) accesso alla Naspi e integrazione economica a carico del fondo per un periodo di 24 + 24 mesi, prima

di accedere alla pensione. Il ricorso a tale ammortizzatore permetterebbe di ampliare la platea degli
interessati, in quanto risulterebbe meno oneroso per l’azienda rispetto al fondo straordinario. Le OOSS
hanno ribadito che tale strumento potrà essere attivato solo se consentirà di garantire medesimi
trattamenti (economici e contributivi) e tutele del fondo straordinario, unico strumento fino ad oggi
utilizzato per la gestione degli esuberi in FS. Mancando ancora molte risposte da parte del Ministero
del Lavoro circa le questioni poste dal Sindacato, la discussione sul tema si è aggiornata.

b) Ricambio Generazionale (previsto dall’accordo sindacale di luglio 2013): la possibilità di utilizzare
gli accantonamenti del fondo ordinario per permettere esodi anticipati, a seguito dei quali procedere a
nuove assunzioni, non è ammessa dal Decreto Interministeriale che disciplina il fondo già in essere (v.
punto 1 di questo volantino), quindi si rende necessario un nuovo accordo sindacale per la sua
attivazione. Ad oggi il Ministero del Lavoro non ha ancora sciolto le riserve sull’ammissibilità del
testo proposto da FS.

In attesa dei chiarimenti necessari da parte di Ministero del Lavoro e Inps, le parti si sono
aggiornate, quindi oggi non è attivabile né la prestazione di integrazione alla Naspi per esodo
anticipato né il ricambio generazionale.

In conclusione, qualsiasi accordo su procedure e regolamento non equivale ad intesa su esuberi, ma solo alla
previsione di un ammortizzatore sociale per le società di FS (che oggi ad esclusione della Naspi, ne risultano
prive), da attivare solo dopo una dichiarazione di esuberi da parte della Società e a valle delle procedure
sindacali di confronto previste in tali intese. A tal proposito, ricordiamo che Fs, durante gli ultimi incontri
svolti in occasione del rinnovo del CCNL, ha più volte dichiarato di non avere la necessità di dichiarare
esuberi.

Roma, 24 marzo 2016


