
A,ccord.o di int,egraziron€ € modilìca dell'acconlo iistitutivo dtel Fondo per il
pors(,gui.mento rli politiche attivre a sostegno rlel reddito e, delltoccupazione

per" ilpersonale,rlelle Società rlerl Gruppo rFerrovie dello Sitato Italiiane

Le F'artio

considerando:

I'ar1. .:ì dr:lla lt:glge l.li8 1l,iu1l;nc' 201,2,n.911". cìhe prevecle ['istituzione o 1'
di solidaritlà biLlatc,rerlr per i setlnri non r:opefti clalla nonnaliva in
salaria le:

a1-rnon.tz:zazlone
materiii di int

I 'ar1. .:ì. colr11ìit 4::i ,.leilla 1e1gge 28 ;qiugno 2:fi12, n. 92, comt: tncldificato dall'art. 7, com
clr. punto 5;. d:,1 c1.1. n. l6'21)13. r:he pr,evede l'adeguame,nto della <lisciplinr,r del
all'arf. 591, c,ilnmla. (r. dclla le,gge27 dice:mbre 7997, n. zI49 alle norme pre'visti: dalla ste
9.il2c'12. corL Íìcrrordrr ,ciirlletltivo da rstipularsi entro il 3ll ottobre 2l)13;

I'art. 59, o,cnlnla,Ír, 2," pa.lte, della legge n.449 del 199'7, che prel'ede misr,rre finali
favorire Jla rior;gerniz:r.trzictne e il risanarnento delh: Società riel (iruppo .[rS medi
costituzione rCr un lirrrLclo a gestione biliterzrle son le fi.nalità di crui I'art. 2. comma 2
lcgge n. ó,5.1 clel i9!)Íi, per il perseguimernto di pc,litiche attive di sostegrr.o del
dirll'oc,cupazr,crle rlell"anrb.itc' dei proc,:ssi di ristruttura:rioni azierd,ali e 1:r:r fronl
si1uaz:i(cni di crisi ir:r a..z,it:rr,ie errogatrici di servizi di prubblica utilità nonché rl.r"'lle cater
serttori d'imprer;aL sprrl,'i'ir;ti del sistema cli a.rrrmortizzat'ot'i sociali;

1'r\ccordt.r del ill r:nilgrg;ro 1998 recepilo con Decret,c clel Ministlo dei Tì:asporti
Navigi,rziorLe prot. 5.1'l det 2l maggio ll)98 che ha istituito il Fondc per il pr3rseguim
p,rlitiche atti'yo,a sos1.e1;no del reddito e: rJell'occupa;ri,cne per il personale cli Ferrovr
Srlato S,.p"A 1rt:v'ist<l da.l citato afi.. .59 della legge 449 del|19t97;,

1'art.4t3 d,;lla l.-. n .rftì13 rjel 1999 che ira disposto I'istituzione del Fc,ndc, speciali:
p,irrsonale delle: lFerrovjr;r d::l1o $filfsr presu;o I'INPS e I'e'voluzione ilella disciplina in meL

,4:'fty';:tZ'7
91i acc:or,lli rlet l:ii m;:rqllio lì009 recepiti con Déòretc'dt:l Ministrc, delle Irrfrastrutt

renclerli coerenti c(Jn lrr] nu(l'verr-rorrtle di legg,:; 
,i, tlí ,.\tlili

,  
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Trasporli n. ijl0 clel íl:i grugno 20ti',)9, che hamo adeguato la disciplina del Fondo isti
1'accordo dr:l 

'.ìLl 
mrllr;gi,:, l1)98 e rirlelìnito le proceclure pel la gestio,ne delle

occupa.zionali r::onse6:;uent:i ad esigenz:e di ristruttrtraz:ione procluttiva, r:rgani
irnor azione te c:trolosi,::,i:

I'an.9 (t'o.n,r1o cli sostr;:;lyro al reddito) del Contratto l\zien,Cale di (Sruppo FS del 20 lu
nel quale le parti hanrrc, incli'vicluato ne,l Fondo di sostegno al red:lito per il persol
Sr:rcietà del (ìr;pprr FSi :Lsrtjtuito con 1'acooldo naziona"]e del 15.5,2009 uno stn,lmento u
gesticrnLe dellrl ricadutr: occ:upaziorrali neri casi di risfiutturrazione o riorganiz.tazrone
hi:nno ccnfernrato le r:no:lalità pr:ocedur:aii per la sua atltivazione defirLite con I'A
procedurt sottor:icrilto nr;ll,a stessa data d.et 15.5.20t1t9 ecl hanno stabilito che in p
nrodifi,chr,: legi;lirtir,'e clì€j int€)rvenf-Ìano sul[a costituzir],ne e sul fun;zionanrento del fond
si incontrer'€rìrrrl, p,er <lcfinire 1e modifìche necessanr: rlegli acc,crdi sopra richiamati
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il cornnreL ,1',t, letteril cl), cllll 'afi,3 della L, 92t2012 prevecle l'atrro;gazione a
gtrnnrrio 2l0l I rlell'art. 5i9, con:r.ma 6, quarto, quinto e s,esto periodo della 1,. n.4zl9ll99l:

che alla clar[a di :;tipillaL tl,;l p1.."tr,e accordo non risullatìo iìncora ema.nate da parte del
dr.:l La'u'crlcr er ctrelle Pr,rl:itrche S'ociali le nornte,di attuazione dell'art. 3 d.ella L.9.'"tl?012.

e trrremesso che:

quanto c,ont(,nuto ltel plesente accordo è volto a dellarr: [a specifica discipllna relativa al
per i. perrseiguinlent.<l r-li prolitiche attive di sostegnr: del reddito e dell'occ:upazione
pr.:rsonale,dlelle: l:iociertrì. Jel Gnrppo Fenovie dello Stalo Italiane (di selguito: Fondo);

le pznti slillulanti har:.nc, raggiunto, ,:ontestuahnetrter all'accor<1o sull'aderll;uamen
drsciplin,a clel Fc,nrlo. rjr:ra nuo\/a intesa cornplessir,a sulla gestione,Celle ricadu,te o
crt,nse,g,uenîi i, <1 esiigerìizc) rli rislruttura;zi,one proclultiva, organizzativa e/o I
tccnolclg:i(lzr:

tale irrtesra incljividr.ra o,ct'rtenìlti e fasi procedurali il cui rispetto costituil;ce
nr,:cessaria pr,)l' l 'irccssri,:r a1;li interventi derl Fondo:

o il preserrte accol'do insierro all'irrtesa di cui sopra verÍìnno trasmessi ai Ministeri con
in ccerenza a qualrto pre:visl.o dall'arrl 3., comma 45. della legg'a 28.6.21012, n.
l'emana:zion : rlell'alrp'osito d,3creto interrninisteriale;

00nY€ngono

cli a,leEiare al contesto r:ronnativo clefinito clall'an, -] clellra legge 2fi.6.2012, n. 92,
cont,isto rli lelazi':,ni irLrlr.rsrtrra[i e alla nuova articolazion.e societaria e,otgani',zzati.ra del G
1a drsciplina clel Fondr:l per: il perseguimento di pcriìtiche attive di sostegno al
dell'occupar:iorLe prer ril perso,nale,Celle Società del Gn"rppo Ferrovie dellc, Sti,Lto Italia
all'accorrlo,lel 1li maggio tL(,t09, recepito d.al N4inistro defle Infiastrutture e clei'1ì'aspotli
510 rJel 23 giur1rro 2()09., :;erconr1o cluanto 11i seguito:sper:ificitt<1. rn atte:sa che vc,ngano
disp,:rsizicrni attrrzrt i ' re def l . 'af i  3 della L.92l ' .1(112.

."'-''*fr?*'

' ì;[

.,4rtícolo I

La ltrenressa c:or;tituis,r.:c parte ìntegrante deJl presente acc,ordc, da recepire tnediant
interrnini sterial,r.

.Artícolo 2
Costiturzione del Fondo

11 Fc,ndo <li r::ui al prersernrt,r: aci:;ordo, adeguat,r alle norrne stabilite dall'art, 3 della .legge 28.
n,91i,.  è lrasfìerito pres;so I ' t ì ,Jl)S aj sensi del l 'ar1. 3, corntni 5, 8i e 45 de,l la legge 28.6.2012,

Gli oner'i rii arnrtr;iniist.raiz..orLJ sono rleternrinati seconrlo i criteri definitr dal i:egola
contrrbi l i  tà d el l '  INtrP S.
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.,4rtícoltt 3
I'inalrità e clestinatari del Fondo

11 Fondc, ha 1o scopo cli ,i;L':turLre interrventi nei confì:orrti i le,i lavoratori dr:lle Soci,tfà del C

cui si applica il ( (llNL rJr:,lla l '4obilitàzArea cor:Ltrattuale.ltttività Ferroviarie e il Contratto

di Gruppo FIS del lZt) liuqLo |2012, nonche delle iSocietà del t3mppo FS chs aderiranno al
Mobilità/,Area oontt:at:tural,;, r\':t.ività Ferroviiirie e stipulerienno appositi accordi. azir:ndali di
che, nell 'arrbitrr e in,.:cur.ner;:sione con processi di dstrutturazione o,Ji situazioni di c:
riorg;ani;uzazic,ne aLz:ie,nr.la.lt:, c, di :riduzione o trasfonnazlone di attività o di lavoro, coere
frnalità 1rre.'ris'le: dia.ll'arl jcr:r[o :i., commi 4 e I I ,Cella legge tZEi.6.2cll2, n. 92:
a) firvoriscano il mularnr;r:rto e I'adeguament.o delle profe:ssionalità attraverso ill ftnanzitt

pr',tgr;rmrLi fì;rnnativì n<:l cluadr:o di processi di dcrrn,,tersione e/o r:iqualifìcazicrne profi
anche in c,lnr,;onjo cc,n gli a1:rp,rr;iti Fondi nazionali er'o clell'(Jnione europea:
re' alizzinc' pc, lit i che att iri e, illl se sfsrgrLo del reddito e <1ell'o ccupazione:;
prer,,edan,r ar;st:gni s;tra.r,rrdinari per il sos,tergno al red,Clil.o, riconosciuli nel quadro di p

agr,er,'olazione r:Lll'es;ot.ilo,, er lavorator-i che raggiungano i recluisiti previsti per la. matu
diritto a penisionamerrto,Ji i'ec:chiaia o antic,ipato, entro iìL perriodo definito dall'i,1,;cordo
n(ìn slu)en(lrt,' r ó0 nrcs;i

.,4rticolo 4
Amminir;tra;ziorre del F onclo

Il Fc,n<lo e 13estìtt-r da'un (lr,,rnLl.ato arnminislratore. .,'/
Il CorLitato è conrpositcr cla. <lodir:i esrperrti pariteticarneinte designati dalle parti istilutive, dei
nominati dal le tS<.r; ietà dr,: l  Gr-rrnoo ìrS d' intesa con Asens. e sei nominali  dal le CtO.SS.,
di uno per ciiasr:urvL t)ri,4an1z:zazione stipularrte il present,e íìccrlrdo, individuati in ragione
colxlJetenza prolì,:s:;ionillt':. nonché da due funzionari, cc,tl qualifìca di dirigente. in rapp
rispc:ttivamenle d:,1 N{irnir;l,:rc, del Lal',oro e delle I'olitiche Sociali e del Minjstero dell'
del lc'Firranze.
Il Comitat<t :rrnrninistrztto,rr:: è no.nr.inato con r:lecreto del l\{inistro del Lavoro e dell: Politich
Le fì,rnzioni d.i rnr:mbr'<i cl.e:l Clontitato sono incomoatibili con quelle connesse a c,a.riche ne
del1c: oritan t';'.Za,.tcIni sindi:L,lull j

Ai c,r:rnrp,onerrti de I ,Conri1a':o rron spettia alcun ernohrment(1, in<lennità e/o rimborsc' spese.
11 Pr::sidenterilel rilc,rnLilirto è e,letto dal Comitatc' stesso tra i propri componenti.
Paftt:cipr a.llle r:ir.rnioni <.ìle:l (-lornitato amnrirLi:itratore del Fondo il collegro sirrclacale
nonché il dile1.t,,tr:r: genera.Ie de:Il'lrstituto o un suo delegatrr. con rroto consultivo.

La <Jurat.a in,;iujsa, clej (;ornpronenti clel Conritato e di qr"rattro anni. Alla scadenza, i
rimangono tn r:al'ica fin,r:, erllr; rluo\,/e desitg;naz1ioni. lriel caso in cui. durante il mandat<
dall'1ncarico. pi)r ,querlltnque (Jaìliiale, uno o più conlpclne:nti il Clomitato, si prr:rvvederà
sc'stituzione. serlondo l,l, morjttl l it,à sopra pre"riste:
Le cleliberazir:rrri ,/engonc) iìt;sltnr.e a maggi<.rran',ta e^ in caso di parità nelle votaziotti. previ

di : l  presidente,
Le riunioni sonrr rialide: qruitnclo r;c,no preser li i ',23 ciei cornporLenti.

L'esecu;t ione delle drocisrion,i  , ;ui r icorsi adc,ttate dal C'onritato.Amminrstratore puo essere
ove si eviderrzjrrro prol'Lli di illegittimità, da pafig del Direttorc Generi;r1e dell'
plovvedLrnort,r di srlsipt,:rrsione deve essrlre) ado1tato nel t.ermine di cinque giomi
sott<,rposto. con I'inrdjcizi.on.e della nomta cho si ritiene vrola.ta, al Pr:esidente dell'INPS.
mesi il Itresirjt:nt,e d'el1'[] ',i.Pili :;tabjLlisice se dare ul1s1j,srr,: corso alla decisionc, o se a

Tras,Jorso t;ale t,:n-ninro la d,:,lisione clel Comitat,r Amminirstratore diviene esecutiva.
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.4rt,icolo 5
(ionnpitii del cromitilto ilmnúnistratore del Fonclo

Il comittrto arnnlinistrator,-r (ler'rze

a) predLsp,trre. s;Lrlla baiir: dei c'nlteri stabiljti clal corrsipJio drL indirizzo e vigilarLz:a clell'I
trilarcio pre:vr;rntir,'o e il bilancio consunt.ivo annruale cli gestione, con'edati da una rel
r::[elib,ereuer srri bj.lanr:i tr:c:nici rr:lativi alla eestione istei:rr;a;

b) rJeliberale, in or,line erlla (:,rncr:ssicine delgli interventiL e dei trattamenti. ordinari e strao
c cornpicrr: oll1ni al.tro ittto richiesto per la fjesti,rn,o dr:gli istituti prer,isti dal Il.egolame
l :  onclO:

c) .,'igilare sull'allluenzir clej contributi, sull'ammisr;iorre a1tli interventi e sull'erogazi
trattÍunfllti. n,onché sull'rurrdanrento della gestione:

d) r:lelib,erru'e, r,;ull.ar trase delle intese r:aggiu.nte tra le parti finmatarie dell'aocordo, la mi
contri tru.:o strtr,ordinarj, :r di cui al l 'art 7, oomma.]:

e) r.rlelibereu'e, l,i) i;r]So€rrsi,;r61,/r,,31i117iorLi delle contribuzir:rni di cui all 'afi, 7. comrni 1.,

i )

',,,!::

pl'opon'e rtxrd.ficlle dol['aliquota contribnrtiva orr1irLarìa prevista all'ar1icolo 7, c;ttmtna
cr), al firr;: rJi aLssicurate lil c,opefturaf\nanziaria delle prestazioni;
r::leci<ler,: in .rnica istatlz:zr r;ui rjcc'rsl in materia cl;L c,ontributi. e prestazioni;
Itormula.re, piir ìn g,errr3ral0, propos,ter alLr:: parli:;tipuliaLnti in materia rii contribr"rti, inl
1- rattall()1tti:

ilssolvr;rr': o;gni altro .t:)mllit(l acl esso rJemanda.tc, da leggi, regolamenti, acc,crrdi o
r::ollettrLr,'r.r ni,zionale di .izrvoro.

It-e rnodificri: averrti :ul :rgg,etto la discrLplina delle prestazioni o la misurii delle
contribulivc tiolto erdr:r1':zrtc con decreto rjire,ttoriale dei Ministeri del Lal'oro ,o delle
l i iocial i  e r lel l ' [ :r ;ontrmi,a e delle Firra.nze.

.,4rtícolo tí
['resitazion' 

."...,.--"
11 Fc,ndo provv(i)drl, nell'arrb,ilo clei p,rocessi e per i soggerrti di ,;ui alprecedente articolcr

a) irr, r,ia ordirLariit:
al fìna.rrziermento di F,r,rglamrni ltrrrniati.,ri nel quadro cli processi di ri,i:,cnr,'ersicr
riclualitìcaztione pr,lfì.r,rsionale, preordinati al supera::rento o al contr:nimento delle sit
di e,;ceclen:,ra. a,nche iirr ,;oncorso con gli apposit.i For:rr1i nazionali e/o dell'Unir:ne
\/erS&nr:cnt(, r,:.r:1.1a. cont:nbuzione crlrrelarla t,onendo conto di quanto stabilito al['art. 3,
34. 1.. n. \ri) 1.2012:

b) i r l  v ia ordi .rLar ia:
al finitn:ziarnt:nto <lli rrrestirzioni a f,rvore dei lavoratori irLteressati da riduzior:Le dell'

lavc,r'clrparl-t:irne coe,r::nî:i crln le ceruse prr;viste ,Calla no,rmativa in materia di integ
salariale ordinLaLria rr r;lraordi.naria e 'al r.'r,'rsermerLto de'lla contribuzione correlata te
di quarrtcr slabillito all'iu1 3, c,onnnta 33, L,. n.91!.1i1.012:";

..,;tqrtl4;t' '

,,tlNltl'
c) i. n r,' ia sl raordlnaria

al1'erogir.zic,nt: di asi;t:g;ni stlaordinari per il riosterjno a.l reddito. anche in fbrma
riconoscriuli ai laLvr:rr;,L;:ori risultati eccerlentari aniunessi a fruirne ncl quadrc, dei p
irge\,/olrl,.ioner all'eso':kl. ,:he' rallgiungano irequis;iti previsti per la maturazi,cne del d

J

riJ
l ' l
l'.

l, t
{  I  ' .  r

\-,)._,\,\.,,,/l:u

PS.  i I

linzLri,
to <1e1

e <lei

lettera

1qu()te
litiche

e eio
azlronl

e a l
mlna

del

t\ 
iì.. \r

i  , , i
. , -  ,  i '

o d i
o,ne

cortto

teale.
i d i

rittcl a



pensionÍtrn,lnto cli vc0cliiaia o antioipato nei succeiisivi {rinque anni ed al r,'ersamen
cont.ribuz:icn{i) ron'eli,rta 1.en,31ìdo conto di quanto stabilito all'ad. 3, comma 34 dell
28. ( r .20 h2.-  n .  92.

.Articolu 7
Finanzianrentr:

L Pr,:r le pre:;tru,;ictti crrrJinttrie di cui al.L'a.rticolo 6, lette,re a) e b,) è dor,'uto al Fondc,:

ir) un contritruto oldjr.ario annuo dello 0,.2(.)%, <li r:ul lo (),13496 a cadco del datore di I
1,r 0,1)66';]i, a carico del llal'oratori. calcolato sulla retribuz:Lone imlr,rnibile
prevjdlrlrzialillj tr"rlJi i lavoratori dipendenti con r:ontralto a tempo indeterrninato
d1flg3lrrt l  .

l.a cr.rn,tribu;zione a caric,: dei siirrgoli lavoraton 'viene tt'attenuta rnensilme,mte. a cL
S,ocir.f . i i .  sul la retr iL,uz Ione
La oorrtlibu.zione a ca.rico dellr: Soc.ietà e querlila a carico dei lavoratori, \',3rranno
dalle Soci,:tiì aLl Ftrr:clc cc'n le rrodalità e le tempirsl.iohe s;tabilite dall'INPS;

b) un contriliruto irddiz:ionale, a cilrico del dialor,e di llervoro, in caso di fruiz
p'restaz:i,rtni ordinrlrie ;rer ridu;rione dell'orario r1i lavc'roipart time di cui all'arti
l,rttera tr), nella r:rLir;r-rra c\ell'1,50'21,, carlcolrlto :,urlla letribuzionrl imponìibile di
l,;ttera il) e:d applir:er1o alle retritruz:ioni perdrf:e dai dipendenti che lìuiscon
p,restaz:i,rrni ,oalc:olate r:,cnre diflèrenza tra la retnbuzione mensile determitrata at
comrna l(., clel suc(:esr;ivr) arl.9) er l'importo rlell'r:ls;segrLo ordinario determirrato ai
commi ti. :i e ltO dci 1o sterssro art. 9.

Elentuali t,uat:ii,r:zjoni dc'l la rnil;ura del
di lavoro e' lÍrvorat,rxi jn rairione deirli

J . Per le, presl.azi,onLi strar:,r:d.irrarie di cui all'articolo ói, leftera c), è dowto, da par:[e del
lavor,r. un crtntribul.o stra<trdinario, cli inrporto corrisprondetrte, mensìlmente, al fabbi
copertura rleglr a.ssregni r;trre.ordinari erogabili e della cr:ntribrtzione correlata.

.Artícolo I
Accesso alle prestazioni

L.'acrJeSSo alle prr,,,staz:ir.rniL orclinarie e straorrjinarie di cui all'alrt. 6 è subordinato a.ll'esplet
dellr,:' procedule c,l'ntral.luali p'11's126:nti'v'e e di lergge dspettiretrdo i contenuti prer,'isti er la suc
temporale <1,::Xle fì:rsi c[e,]lzl prc',::erJura concordata nelf intes,a conlplessiva tra [e parti sottosc

richiama.ta in nrer"ness;a,

L'accesso a1le: presrtazioni stlac,r,Cinarie plesupporLe la ,contestuale risoluzione del ra
lavoro" e, la <]onrieQiuent,.l rrorr()sp,Jr1sion,e del TFIR.

Articotlo 9
Prestazioni ordinarire: ,criteri e misure

t. L'accei;:;o dr',,i s()ggef:ti ,:li cui all'articolo 3 a.lle prestazioni orrlinarie re,lative s
riconvu'sjonr,,: e/o rriclualificaz:ione profèrssionak: r:her alla rriduzione clell'orarirc di lavo
lirne, a'vr,'tenc, seconc[,:, i <:r:iteri ind;ividureti r1alla procedura concordaîa nell'int(3sa con]
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2. Le rlonrirrLcle cli ar:cess,t alle prestaLzi.on.i di r:ui al r:r:mma l, avanzate dalle So,lietà nel
clelle proce drLrr: intli.',i 'Jurlte d.aln'arlicolo 8, sonrl'prrcrie in esame dal comitato ammtnt
deli'beranrio ;:;1i rinlerventri r;e,condio l'ordine cronol,:r,gico rli presentazione de:lle do
tenuLto (:c)ril lo delle dir;lloruLbilità di:l Forrdo. Dette dornande non possono riguardare int

supt:rioli a dic;iotto mcsi rrell'arco diviElen;ra del fìor:rrJo.
3. Nei casi ,Jti ricorso illle, rrestaziorni or,linarie relati'r',e alll riconversione e/o r:iqualifi

prolèssi,rnlLlc, I'intrlr,r',Jntt) è detenminal{1, per cias,cun trimestre di riferimento, in mts
supr:riole i,rll 'arnrnr.rrr1.r,.re deri conl.ributi ordinari r''t,:rsati dalle singole Società o da
d ' lnrprcsc ter ruto c( ) r r t ( )  < l r : :g l ioner i  t l i  gcst i r lne c  amxr l in is t r lz ione.
Nei casj. ir:. c;r.ri 1a nrisuril defl'lntervento ordinario risulti superiore: al limit,: individ
corrmiÌ 3. la ,liflft:rr:n;rtt di erogaziorLe r,lsta a carico r:[,;l datore di lavoro.
Nei casi di urccesrsr:l r:LlL; ure:stazioni or:clinairie relilti''re alla riconverslione e/o riqualifi
prolèss;i,rnr,rlc, il FcrnJo eroga un asiriegno ordinario per il periodo di riconv
riqualìtì0Íì2tiolìe lrrrlfì;::rsi<tna1e parL alla corrisponclente retribuzione lorda di cui al suc
punto l), ridotto dell'r,:r,enttrale conr:orso dr3gll appor;iti fondi nazionali o dell'ìJnrone
e al verr;anrerrt<l cle,ll'intera cc,ntrib,u:zione correlata.
Nei cas cli rjcluz:iorre r.lell'orario di lavoro/trrart-1.irne j.] FonLclo eroga ai lavoratr:rri inte
0SS€grìrc ordjLrrario pr:r' il sostegno deL redditti, ricl,crtto 11ell'eventuale importo n
dagìi arprc,si:i s[n.rnor:,rLtr. di sostegno previsti daJlla legislazione vigente t:
la'v'c,ratc,ri. nr.',i ca.si d.i sitraziona di rristrutturazioni, rr<'srganizzazlonl o nconvgrslonl a
e itl ven;arrento cle,ll'inter:ir cc,ntrib,uzione correlata.
L'eroga'rìL,rrre dell'iisst:6po di cui al punto 6 e suboldinata alla condizione crhe il lav
destina.tilrio duLrarnlte il p,:riodo cli riduzione cleil'orario/plrt-time non svolf],Ít alcun
att.ivitii liivora.tivir inr liLvrlrc di soggef[:L terzi. Rt:stra. comttnque ferrno quantcr previ
nonnali'/o ',i1genti in l.r;:rni: di ,Jiritti e do'vori deIpcrs,:rnale.
Nelìe i1r'otesl ili cui ?r[ pi;1n161 6l'a:isegno ordina.r:io e cak:olato nella
retribu:ziono lordla nì(]rrsil.e che sarebtre spetttrta. all lavoratore per le
detenrrineLtr,r secondo le nr,cdalità dii cui al punto 10.
[-'eroga;zionc clelle: p,rr:r;tazio,ni ordinarie nelle ipotesi di
tirne di r;ui ali F,reccdr:rt1.e punto 6 non posrìono a\/eÌi3 una
a l8 mersi fr,rc,-capile nell r'rrc:<r dri vigenz:a,Jel Fondo.

rlurata sup eriore cc,rnplessil'

La retribuzticr,ne m,;n.sil,; rjell interesrsato utile Frer lai deterrninazione dell'assc1;no ordi
calcolatii divjrlendtr frrr:t [2 la. retr:ibuzic,ne annua lorr1a rel:rtivaai llL mesi pre:cedenti
della prc',1t,:dr-rra djL ,;:rri all'art. 8 del presente accordo, al netto del compr:nso per
strartrdineLr;o. d.e6/i ir:rLporti er:ogati in caso di trasl.ert.il ai sre:nsi dell'art. 77, purLto 1 del
della N4c,lrjlitàlArea crtnlr:attuale,Attività lìerrovlari,e, del'.20.7.2012, del Prernio di ri
dell'inrjenrrita di trasfì:rirrrento e clelle erosazioni una tantum a qualsi.asi titolc,.
Nel caso irr r;ui r:;iano prt::senti precedenti period.i cli penrtanenza nrslle presteLztont o
del Fonrjo di c'ui i'Lll'rtrt. 6, lettere a) e tr). questr n.,cln cc,rlcotrono alla deter:rninazio

retribu,zion3 aorìIla lorrla r.li :ui al precedente capo\r(:rrso. -----ú.--'?'"1
Nel car;,r irr c;ui durant: i.. periodo di per:nraneni.a nel Fonrlr intéivengano acc)c)rdi cont
che pre,r,'r:<[ano' incrr.r.:nerrti rJelle voci fis;se e r:ontinuaLtive della retribuzirtne. la
dell'asrs,:;e;no ordinirriLo p.:r le prei;ttrzioni cli cui all'a.ft. 6, lettere a) e b) verrà ridet

1 1 .
con effe,fto dirlla riater r.li clec,crenza degìli irLcrerne,nti.
Per le presta:,r:ì.oni r:irtjirat'ie di cui all'ar:|. 6. lettera a.t., la r':tribuzione giornaliera spetta
tutte le tpii,,)rnìate cli 1le:r::ranenza nel lrc'ndo s;i otl.iene calcolando 1/30 dcl1a retri
mer,si1,3 cornt) soprir irrdiru idr.tata.
Per le prr:sta;,:ionl ord.;.narie di c,ui all'art. 6, letriela b"), I'inipotto dell'assegnc, ordinari
deteminaLt,) rlc,rl rifcrirnr:nt,r alla perce,ntuale Ci ri,r-lrlziort,: della prestaziono lavorati
resa tenuto conto cli rlua.nlo rlr"evistlo al prrsssalatrte punto 8.
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Ler cont:'ibtLzrione c:otr,:rla1:r,t trrer i pr:riodì di erogiizionrerdelle prestazioni ordina.rie dli cui

6. letterr: a) e: 10) sejque i cr"iteri e le mod alltà individuzrte al successivo art. l0, r:ommi 6
Per i ptricrdi cope:rtiL dalle p,resta.ztont. ordinarie del Fondo di cui all'art. tr, lett. a)
lavoratori tnr,rturano il TFR.. che verrii cleterminLato con rifèrimento alle voci nrensi
retribuzj.one rrii cui a1 1:'re,:,edentepu;rto I1 utili atali lini sullabase delle nomu; contrat
\'19()re.

,lrticolo l lI
I'restazionii straordinarie: cr'Íteri e misure

l.lrlei casi r:li cui all'artir.:o1,r rli. li:ttera c), il lrondo erogrl un arisegno straordinario di so
r,;rddit:o il cr.ri r arlore e pr:rt'i tt:
i,L) t'er i lzLl'oratori ,i:hrr: por:isorro cons;eguire la penrsrone ant.icipata prirna di quc,lla di r

al la r;on:ma dei sep,,renti irnporl i :
1) f inLp,rrrto nertl,r r.lel trÍìttamento pensionistìco spettante nei

obblir;atori, i j  r j ferimenl.o c,alcolato al la. data di uscita
r"nal59 orazion,;r dcll'a"nziarrrità contributi'ua trtancante per il
i:Lnticì:,a.ta:

2) f inLporto delìe: rilenule di legge, sul.l'assegno straorrJinario.

bt F'er i lzrr oraîod ,ctrr: pc,r';sono consiegrire la penstone di vecchiaia p,rima di quella ant
alla s;ommr1 dsi s6rlsuetrti irnporti:
1) I'inLporto neitl,l ctel trzrttamento pensjorristico spettante, trei regirtri prel't

obblir;atori ,rli. r'jferimento c,alc:olato alla. data di uscita dal lF'on<lo. (

l'naÍlg..orazior,:: d:rl1'anziarúlà contrjbutit'a l:rrancetnte per il diritto alla pensi
."/ecrJh tala;

2) J'inLplrrto del.le:dlr:nrrte <ii legge, sul.l'asseglno straordinario. 
-.,'/.

Cìili impcrti cli:lle riten'.rte di legg,e di r:ui sopr:a verranno versa,t{'per
interersseLli, dirr::ttarnentr:<lall'lrrps irr qual:itÌr di srrstituto d'irnposta.

richiesta d;l la'v'oratore. in unica solu:;tione, I'

_') .

2. ()ualora I't:r'o;;il.zionLo r:r\zvt)ttBiìr St-l

straclrdini:rricr r.ij: cui al. prscedente
v,alor,: at.tuaLler. cal,::olizrto secondo

puntr: I e pari ad un irnporto corrispondr,:nte al
il tasso ulficiale di riferimer-rto vigenl.rl alla

stipulazione cllel presenl.e accordo', di queLnto sarrebbe sipettato se detta er,rgazion
a',il.enuta in fcr,rrna rati:r,Je. Pertantc,. in tall r:asi la co:n,tribu;rione conelata norr e dovu
v,en'à venlata.

Gli assepni r,;tr"eLordinarì lrer i[ 5e5le,g11o C.el r:eddito so,r'ìo elc]gati dal trondo per
6l) nLesi da ltr rjata r.li cr:ss'l;rione rjel rzrpportc di lavoro dei lavoratori di
nr;11'ambit.o <iel[ period,t Ci clurata del ìrorrlc', su richiesta del datore di lavoro.
I lavoratrlri dr;rr;tinalari clell'asseqno strlordinar:Lo sonLo individuati secondo le:
cliteri di i:r"Li a.i sruccr':sri;i'rrr art. I l.
L.'eroga;tLon,i) rl.ell'ass$,r1lo sr:raordinario avverii srino al r:aggiunginLento del requisit
dì ritto alla ero,1.5azi one,:lel lral tam entc, pensic'ni stì co.

1 , lri lini derll'ap1,ì,ica.ziont: Cr:I criterio dri cui al conrma.];., si dovrà tenere conto d,r:[la cotn
anzianit:i c,onl.ritrutiva. r'i l i: ', 'abile da apposita c,;rtifìc,azione prodotta dai lar,'oratori (

conto corrtrilru.tir,'o rila.sr:iato <lerl cornlretrrnte ente o ger;tione previdenziale).

5. 11 r,ers;amr;:nto cr:llla conl:ibrÌzione con'elata a;gli arssegti stra,crrdinari di cui alprer;edente
I e elIèttuato l:rer il perìodcr compre,so tr,r la cessaziorrr: del rapporto di lavoro r:: la tnatu
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d,;ll diritt,l a trattilnre)n1.o l)ensionistico, L'assegno stlaordinano è corrisposto sino al
antec,edente a cluello 1tre,',risto per la r1ecorrenza ,Cella pensione. secondo i criteri
n'lenzionati.

6 . L,a cc,ntribuztilrne oorelata.per i per:iodi <li erogazionr,: delle prestazioni ordinariLe di cui
6 lettere a) e tr) e striror,:linarie dL r:ui all'art. (i, Jlettera c). è versata a caricc, del
r,rlati'va p;er;t.one prensnonListica di a'ptrrartenerrza ed è utile per i1 consoguimento del
pr:nsionr:. i'vri (:::rrnpr{lstr rtruellzr anticrLpata. e per la dotetrnina:rione della sua misu.ra.

7. La conîr'itruzione corr',:lala n,ei casi ch:l[e prerstazirrni c,rdinarie, nonche pcr i
erogazione rlcl1.'assegn<r s,:ra<lrdinario per il sostegnr-r al reddito, è c,alcolata sulla
rr;rtr ibuzicrne d.r cui al l 'att.  ' r t .  cc,mma 1.0.

L.e somrne oc,Èotrerrti r:.lla. copertura della. r;ontritruzj.one {loffelata, nei casi <J,:lle
ordlnarie nonc;hé per i preriodi di r;ro,e;a:zione de,ll'arssegno straorclinario per il
rtlddit.o. rìon,) citlcolLat;r: rstrlla base dell'a.liquota di finanzi.arnento derlla fbrma di
olbbligamria clrr apparlc'r'refl jza dei lar,'oral.ori dipenclen,l.i, tempo per tempo vigr:l.n1s,
carico deL F<'n,rlc'.

|iel casc, ilri r,:u.i il la',,'c'r'r,Ltore rir;hied.a. sulla trase delf intesa complessiva raggiulita dalle
citata in prenres,sa, 1'r,L::cesso alle prestazioni slraorrlinarie del Fondo su bat;e volont
n-riedesifiì,] t,ctrà elvan;zarer crlntestualmenle rinunciir esplicita al preavviso ed alla
i r".dcnnitr s' .r: ;1i tut ir,  a
lr,ei r:asi in i::ui I'irnpofio dell'indennità di rna.nc,irto preavviso sia superi,rre all'i
complessìLvo d:g;li arsse p;ni stra,crdinLad spettanti, il rlatore di lavoro corrispondcrà al lav
scrLpreché l.trlbia fbnnerlnrente effr;ttluato la rinunciin al Jrrearviso, in aggiunta agli
srrindicatL r,ura indlenn,il.à una tantumL, di ìnrporl.o pa.ri alla differenza tra i trttttamen
irrdicitti,

Artìcolo l tl

Individurlz;ione dei ltavorattori che possono :lccedere alle prestazioni straordina

I crrteri di ir-rdivi,lua:i:ionr: de,i larzorat,rri che posscn0,ar:cedere alle prestazioni r$traordi
Frtndo souc, d3f t:ìiti ne:ll'inlesa complessiva richia.rnata in premessÍt, che favorisce
prioritaria la volo,cLtar:ie,tà e:tiene conto, a peLlità di conrli::ioni, dei carichi di famigtia.

,,lrticolo 1il,
f-lurnnul.abilità della prest:tzioner stretordin aria 7'

l. Cili ss56:1:;ni s;l.r'aordinur:i <li r;ostegno al reddito iìon,:' incompatibili con i rc,dcliti da
dipendente (, i:rurlollort,:r, er,'entualnlente acquisiti durante il periodo cli fruizione degli
meclesim, d,lri'yirnti di:. attivi'ia lavorativa prestata a la.vore di aziencler che svolgono att
concc)tre)llrza cr.'n il cXatr.rrer di la.roro pl'esso cui prt:st,ava ser.uizio I'interr:ssato.

2. Corrtestualrrenl.er arll'ar.:clurir;izione droi re(lditi di c;uj. al comma 1, cessit la corresponsit
ai;segni sîracrrclirLari tli s rslegno al reildito, nr>nché il versamento della contribu:;lione

_ t . Gili a.ssen:ni r;lr:aoirdinari cli sostepno zr.l ri:ddito sornro cl.rntulabili r:ntro il timite
dell'ultirna rr:1.lib,u:itionre rne:ns,ile, ragguag/iata ad. eLnno, percepita dall' interessztto, con i

da lavoro,Jiptrndente, e'v'entuÍìlmentro ac)quisiti durarrrte il periodo di fruizior:rl degli

nreclesim , dr:riLvanti dlr itttj'vità lavorativii pri:stata a fiu,ore ,Ci soggetti diversi da quelli d
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4. (ltualora ilr;un-Lulo tra dottiredditi e I'as:i,:€Fo straordinario dovesse superare
si proced,: rl<lu,n,a r::orrìLs,porrderLte riduzione ilell'asstlgr:t,t medesiÍto.
I pre,Cett: irr,sr.)igrni sorì0 clrff.ulabili corL i redditi da lavc,ro autonotno, deri'vanti da
prestata a làvrtre cì.i stlgrg,etri diversi r1a rluelli di cr-ri al conuna l, conrpresi quLefli deriv
riepllorli ,r\/viar::i, su aur'lori:zztu:ione clel datore cli lavoro, in costanza di lavoro, nell'i
cr;n'is,pon,Cetrtc a" quell(:r, temllo per tempo,, lrrevisto per i trattamenti di pensione erog
Fr:rndrr cli pre r iclt'n;za c,b'rlig;atoria di a.ppiirtenenzil dell'intert:ssato.
L.aìreLse retr:ibutivtr inrp,onlbile, considerata ai fini della contribuzione correlatra
sopra, e rid.ctt:r in misura':rari all'imFrorto dei redditi da lavoro dipenclente, cort
r idu'zionc dei l 'c: lat ir i  vr:r:sarnt:n.t i .
L.a rcLse reîributiva inrponibile, con,sideratii ai firri della contribuzione correlata nei cas
sopra, e rirlrt'ier, n,ei ceLsi <li reddiri ,Ca lavc,ro autrlnomo, in misura tale da non det
virrja;zionjL alla <nntrjbu:i:ione complesrsiva annuale a fl,1'u'ore dell'interessato.
Ei'fatto :rbtrligo al lar.',,lrzLtore che p,ercepisce I'a:ise;q.no srlraordinario dj sostegno al r
alLl'eLtto d.:lL'i,urt.r.ciprata rLs;oluz;ione del rappofto di la"roro e durante il periodo di ero
d,r:ll'asser;n:(t medesirnt-r, rJj dare temprestiva ,comunica::ione, all'ex datore di lar,oro e al
d,cll'instaura:ri,:rne ili su,ro{rsrìivi rapporli d.i lavoro dipendenti o autonomi, con s
indicazione,ilfrI rìu,:)'\'o <la.tore d.i lavoro. rri fìni de:ller rr.:'voca totale o parziale dell'asseg
e clel la ccnt.r buzionc oorrer..ata.

9. In caso ci inadempirnr:ntc, dr:ll'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratole dtr,lade dal
a1ila prrestazri,l11e, con rip,ltizi,rne defle sc,Írn1e irrdebit.amente percepite, oltre r;li int
r;ir,alutaz:i,ono crÍrpilale. t'rorrché la cancellilz,ione delia c:ontribuzione conelata cli cui
6, 7 , il d,::l precslenl e a.r:t. L 0.

,,lrticolo l:l
C onl r'ibuti siLndacali

I 1a',roratori ,t:hLe fì'utisconrt rj.el[e prestazlont straorr:iinarie del Fondo. potranno rich
pros,,:guire jil velsarinon[o (lei contrib'uti sirrdacali in fàrirre dell'organizzatlrone sl
stipr.llanle il pr,i)s()nte accor,Cr,. cui ade,riscorto,. mediante sottoscrizione, all 'atto chllla riso

del rapportrl cri lav,oro, di apposita clarrsolra inse,ritaL nellra comunir;azione ,j.i acc
presrl.az:ionì r;trartrrlina.rie L:l:f lrrlndo, secondc, le moclalità r:le entità che l'erranno comunica
stesse OO. l ì :1 . .

,,lrticolo 1<l
D'urata del Fondo. operazion;i di litXuidazione,.z'

Il pi:e:iente Íìcrrùrdo sci'uclrà trar;corsi l0 anni dalla data di entrata in
intenninistt l i i r l ,- ' , .1i reccpi nìr- 'nl,o.

Alle ollerazioni d; liqr"rida.z;iorre provved(: il con-ritato amrrrinistratore del lìondo, clLr: resta i
per il ternpo ne,:s:ssario a.llo s',zolE;imerrto dr:lle predette r-,perazioni, le quali, comu'nque. do
essel:'e portale a ternine rrrtrs q111.' un anno dallla datzL d.:i cessazir-rne de1la gestlone clel Fondo

lrrticolo I ii

Nel ca"so di rn,rdificlher leg.islative per I'ar;cesso
riferiuento e l)er: la lor:, er(ce;azione, le pilrti
con,ettive clii. apprortari: in r:onsicleraz:ione delle
preslaz:ioni straordinarie r:L:l F' rnd,c.

alle pnestaz::ioni pensicnistiche obbli
drlf;iniranno con accoldo le specifiche

posi::ic,rLi dei lavoratori che usr.tfruisco

1ì,,^-J
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lv'ornne finuli

l l preserrte accc,rdo,, clefìrLilo:in aprplicazionerclell 'arl. i l, rs36rylra 45, della
92, conte nrodificato da.i l 'ar"|.7, comma 5. lett. c), punto 5. del d.1..
intelqralrnen':e 1,,) i rrtese dc:flnir:e il l5 maggio 2009.
ln relazione al lrasfbrirnenlo llresso I'INPS del Fon<lo, p,or:
corìri c!;uofl tenr e nt (3 dfìerirrt r,:nt,:, a I rego larnetrlo g;eneral r: ilei

la rersolamentazione derl[o stcs
Fondi costi tuit i  Dresso I ' INPS.

Il prresente ac,:ord,o '.:n'[rrl in vigorr; a seguito dei receprimento del medestmo col
inteministe:ial,;,l.e:l IVlinLir;te:o d,ol Lavoro e clelle Iroiitlche lSociali" cli concerlo con il

dell ' f :cononlia,: r lel lc: lF: inrrrrz(:,ai sensi del l ' i i r t .  3, contrna 45, dlel la legge 28 giugrro 2012,

Fino all'ernana:zione de:l ,:lecreto intermini:ilerirale cli r::u:i al pr,ercedente capoverso testano
gli accor:di relati"'l al lror:1,:kr <li crri agli alle,gati C) e D) all'accordo programmalico del 1
ratif:icati con l)lrl[ n. 5]l(-t clel,:L3.6.lZQtO9 dal Ministr,o del.[e Infrastnitture e clei f'
plesrl.a::ioni d.el l:'ondo e'rr3ntuiìlmenle attive alla sca<lenza del temtine in questlo
conlernate l[ino alla loro naturale scadenz:iì seconJo le resole stabilite dai richiamat:i ac
I  5 .5,21)Cr9.

Roma, 30 iuigl io .:  t .)13i
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