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N{VT]RBALE DI A.CCICRDO

.101-l in R{:)rrrtr.
tra

oostittrit:o dall:'r Socitfà FS SipA" RFI Sp.h, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italfèrr
ni l-Jrbani sirl e ltalcertifrer S.p.h.

e
sindlacali F;lill-Cgill. FI'.|-Cisl, UIL'ì]'ilsporli, UGL 

'l'rasporti, 
FAST Fpno'vie e

tr)rr3l-[essc) ,Che

te ritccc,rilo l,: pi:Lrti intenclono d,:finire, in attuazione di quanto previsto dall'ant. 29 del
zrerrdalo di ( iru'pp,o FS del i1.0.7.012, r lpremio di r isultato per l 'an.no 2012 tenendo
crementrl cli prr:rduttivitàr e del risultato connrplessivo di Gruppo nell'etnno 2:.072.
etcnninaziirtrLe rlel prr;rrrio dj. risr"rltato 201.2 si prende a rifbrimento La produttività del

[,:rtil r;orne lr,Lllpr,orlo tla I volrunri di pr:,rdu:zione effettuati (in miliorLi di llreni/Km) a
e<l il nurnclo rnedio degli ercldettj oc<;upati nel 201',7-, apparte:nenti a ciascuna
r:ati ,Jon r i mr;rdesirLo rapporto registrato nell'anno 2011: ,è. -.?

consicleratc che .",.tAQi/n'
y'/"

t.:i dati n.fe,riti i,rll 'anno.2012 risurlta un insremento del raprporto di produllivútà d.i cui
lint,:a derlle prc)fftesise che, s,lrprattutto pcr eflètto degli efficientamenti produttivi
1la sott,rrsc;:iz:r<rne del nuovo CCNIL, clella Mobili.tà,r.r\rea contrattuale Af:ività
:rjel ,Contra1lo,,l\zienctaledi Cinrptrro FIi del 20.7.2012, ba consentito al Gruppo FS di i
un risultratc n1t:nul.o positir,'o dalf irnlrre:;a sia in termini di corrpetitività ctre di t\
:n risultratrl n1t:nul.o positir,'o dalf irnlrre:;a sia in termini di corrpetitività ctre di \\
ellaL stess,a, unrrlan.ente alla g,:stione di istituti contrattuali utilizzatiper realiLzare una--._-\ ,
cienz:a p,r'odr.Lttir,'a delle azien,Je., quali c1uel[:i correlati all'auLmento dell'orar:io di lavoro:r\.I
all'crgerniittaz:ione del lavoro a turnLi (irr,Cennità di turno, inden;nità per tumi con
r;nic,a irrclur;j" lavoro fe:stivo, onlrio spez;Iiato, multi periodale" fless;ibilitri PdM/PdB.

r ar::cordL clcl . ì13.15.05 e: del 15.5.09). al la reperibi l i tr i  e disponibi l i tà,nonche agli
erìti prerxi,a.li conirsposti a tale fìne dalle Siocietà del Gruppo,

si convienr; quarrto segue:

n occupati nelle Societi.a del {:ì:nrppo FS citate in premessa verri}nno ricono:;ciuti
arnente. ,::on l,e,ootnpetenze derl rrLese cli novembre 2013, a titolo di Premio di risultato
Zt,.)12, gh impor::ilor:di di seglrito indica.rti chetengono anche conto ck:l diversO apporto
l,s clel pri:rsorLa|;: collor;ato nei dlversi livelli professionali:

\
*-

.r!,ivelli proJ.li

Q 1
Q;z
A.B
C
D
E.F

plcsrsir,r-' di luj sopra è dcon,c,sr;iuto
i r:li serriiiri,r clfettivamente prestati

Irnporti lordi

€ 7130.00
€ r590.00
€ r5.20,00
(ì6110.00
€ 5:0.00
€ 4:50,00

pro-quota ai lar oratori
cc,n arrotondanrenLto a

in forza nell'anno 2012 in
mese intero della frazrionc
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superi:ior,3 a I ,;)srcludendo, pert,into., i per:iodi di assenza clal servizic,
as'Sel.lZa niCn

Pr;r il pe le il ternpr-t p,àrzietle il prenrio r;arà r:iproporzionato in rappc'rto
presn a2:lorìe

Al perscnalc,::ssttlo dirl r;,:rvrLzio
riportato, f i p,Jrto c0mples: i iv<l
erogirt() r.n ur:ìlit. solurirrn,r: enLtro il.

per malattia o di

alla durata della

nell'annc 2013 e che ne abbia titol:o tenuto conto di quanto sotto
pro-r;uota spettante: del Premio di risultato per l.'anno 2[)12, sara
mese di novernbre' 2Cll .3.

A tal lìnie le: rcitlà del rlirrrppo FS prrecisano che il pr':rnio di risultato di cui 56rpra non spetta al
pr:rs,lnale to clal s,eri'i;zro a'partile dal 1t5 genrraio 2012 che abbia sottoscritto un verbale di
ri:ioluzic'n.e ,:: s;uane dt,,l r"appoftrr di lar,oro in sede sindacale presso le Associazioni Tgrritoriali
cli C,:.rnfind irir {) prri:srscr le, l.lrire:zioni Pror,'j.nciali dei L,ar.voro: le organizlzaziont sindacali prenrjono
atto ,:.lella di i trra:r i  one: darl l '  a;r: ienda.

Lr: Parti si d rno atto ,::ho ili l:'renrio di risr-rltafo an.nuale <lefinito con il rrresente accotdtt è coe.rente
COn r:luanto P r,, i : i to clal l ' i ì11. I ,  ,romma 481 deli la leg,;ge n.22812012 e dalle successive disposi:zront
attua.ti';e. rel i.' 'o alla (leî:ìr;sa,4ic,ne delle reh'ibuLzionilplerni di proclutlività.

Le Parti ano aitrc,sì sr.rlla necerssitàdi ilefinir:e enLtro il mese di settembre 2013 un accordo
al finLe de.ll'attribuzione del PIJR 2013t2:,011.pt:r l" indi ' , ' id ;r:ion,l cli otti:tt^'ri e rnontanti

per il Gruppo
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