
  

SEGRETRIE REGIONALI UMBRIA 

Le scriventi Segreterie Regionali a seguito delle videoconferenze tenute con le RU di Trenitalia e 
RFI con il contributo delle varie RSU intende comunicarvi i contenuti degli incontri virtuali citati 
ed afferenti le ricadute sui lavoratori causati dai vari provvedimenti governativi emanati recente-
mente: 

• L’azienda visto l’accordo nazionale siglato in data 20 marzo 2020, ci ha comunicato che a far 
data dalla sottoscrizione del citato accordo nazionale ( 20.03.2020 ) e fino al 29 dello stesso 
mese, procederà con chi non ha potuto lavorare a causa della chiusura dei reparti o del taglio dei 
servizi del trasporto su ferro, a giustificare le varie assenze con un assenza retribuita. Per tutti 
coloro che invece hanno utilizzato altri istituti come L.104 e congedi parentali ordinari in quanto 
ne avevano facoltà, avranno il trattamento previsto dalla normativa. Come previsto dal successi-
vo accordo nazionale per l’utilizzo del fondo bilaterale ordinario di sostegno al reddito, a far data 
dal 30 marzo in poi, nel caso in cui le chiusure ed i tagli ai servizi si prolungassero, l’azienda, per 
chi le avrà, procederà prioritariamente al consumo delle ferie rosse ( riferite all’anno 2019 e 
precedenti ) di ciascun dipendente. Successivamente l’azienda utilizzerà per far fronte ai costi del 
personale a riposo forzato, al fondo ordinario di sostegno al reddito. La capienza del citato fondo 
è stimato in 9 settimane e garantirà, grazie anche ad un’integrazione aziendale, pieno stipendio a 
tutti gli interessati. Anche per questo periodo chi vorrà, sottolineano in via volontaria, avrà la 
possibilità di continuare ad utilizzare i vari istituti come L.104, congedi parentali e ferie anno in 
corso. 

• L’azienda, dopo sollecito delle segreterie nazionali, ha comunicato che inizierà a computare 
i congedi fruiti come ferie rosse a partire dal 23 febbraio c.a.. 

• L’azienda però, ci ha annunciato che per quanto riguarda la fruizione dei congedi parentali 
straordinari ( 15 gg ) saranno integrati al 100% solo nel caso in cui il fruitore ha già esaurito tutte 
le ferie rosse ( riferite al 2019 e anni precedenti). Per quanto concerne le giornate di 104 ordina-
rie e straordinarie (15 gg), la retribuzione sarà sempre al 100% indipendentemente dalla singola 
posizione rispetto alle ferie rosse. 

• Altra precisazione avuta è che i congedi parentali straordinari (15 gg) sono per giorni di calenda-
rio ( i sabati e le domeniche valgono nel conteggio delle giornate fruite come nel caso dei conge-
di parentali ordinari ), mentre le 12 giornate straordinarie di 104 sono per giorni lavorativi, quin-
di nel caso di fruizione di tali giornate in via continuativa, i sabati e le domeniche non sono da 
conteggiare. 

• In tutte le circostanze in cui è ancora esistente lavoro residuo, anche in costanza dell’applicazio-
ne dei provvedimenti sopra citati, i dipendenti, compatibilmente con le esigenze produttive e dal-
le necessità di specifiche professionalità, saranno messi a rotazione per garantire un consumo 
omogeneo delle ferie rosse e un equo accesso alle prestazioni del fondo bilaterale. 

• L’azienda ci ha anche rappresentato la situazione relativa alla fornitura e distribuzione dei DPI 
adeguati all’emergenza sanitaria in corso. 



Per chi ha fruito di congedi parentali e dovesse avere ancora ferie rosse da godere, pretendiamo che 
non ci sia nessun caso di decurtazione stipendiale e faremo seguito con una lettera specifica alle 
aziende di riferimento. 
Cogliamo l’occasione per scusarci con tutti se a volte le notizie si sono rincorse e contraddette ma la 
situazione è talmente in rapida evoluzione che ci mette in difficoltà. Certi di una vostra compren-
sione, intendiamo ringraziare tutti i dipendenti che hanno risposto con dignità e spirito di sa-
crificio alle mutevoli condizioni di lavoro. Per quanto ci riguarda continueremo a recepire le vo-
stre segnalazioni e rimaniamo vigili affinché quanto disposto e condiviso sia applicato regolarmen-
te.  
Riteniamo importantissimo avere la garanzia stipendiale in tempi come quelli correnti. Tale 
positiva circostanza è frutto della lungimiranza dei nostri rappresentanti che all’epoca ,insie-
me all’azienda, istituirono il Fondo Ordinario di sostegno al reddito. 

Foligno; lì 25-03-2020                                      Le Segreterie Regionali e le RSU


