Ar::corrd:n
rli integirazionee modifiri:adeil'accordoistitutivo dlelFondo per il
persegrrimrlntodli politir:heattivera sostegnr:r
del reddito e dell'occupa:zione
per iil pel'sonaledelle Societàrik:rl
Gruppo, Iierrovie rLlelloSitatoItalia,ne

l,e lParti,
corttsiderand,o::
dei fbndi
o I'arm<'.,nlzi,azione
I'istituzLone
chepreve,rl.r
['art. .] d::ìilal,:1;ge.2iigiugno 21.012,r't.9.2,
integazione
r1a,lla
in
rnat:eria
di
per
notmativa
isiettorji rlorr cope,fti
bilal.erali
cli s;olida:'ietir
salariale;
comernodificalodall'art. 7, comtna5, lett.
['art. .J,cotrma 45 della legge218giugno.|.012,n. 9'11,,
g;rarnento
della rlisclplina,Jel fbndo di cui
l'ade
che prr:rrede
c;),llunto :j. d.eld.1.n. 1'61201:i,
clallastessalegge
allenorrneprevi:ste
a.ll'art.59,,cr,rnrrla6, rjellalegg<:27clicernbre79197,sit.4,19
rJon
2013;
il
.11
ottobre
entro
collettivoda stipulen'si
9t2,ti1012, ac::orclo
l'art. 59, colnlna t:i.l2:oparte.,Cellalegglln.449 ilcf 1997,che prevedenrisure finalizzalea
dell.erS,ocietàdel (3ruppo Ffi mediante la
e il risanru.nento
fbvorire la lirrrlearrizzazione
c,onle finalità cli cui I'art 2.,corrtma28, della
brlert.c,rale
d ;n lbndo a ges;tione
c,ostituzic,nLe
di p,cliticheattir.'edi sostegnodel reddito e
legp;en. 662).d,:l 19!)6,per il persgguìrr:,ento
pr:ocr:r;:;i
di
rist.rutturazioniaziendalj.e per fronteggiare
rrell'ambito
dlei
clell'occuptrziott:
rLrtilità
nonchtidelle categoriee
situazion;di cri:;i in aziendeerogatrici,Ji serui:zicl: pr.rtrblica
sociali;
clelsistenladi i'rmmortizzi:tlori
settrrrid'itnpte;t rspt'<ttzvisti
del lv4inistlodei Trasporti e della
I'Accordti d,;l ,ll milg;1io 1998 rer:epilccon Der::r,eilo
di
il Fondc,per iì perseguimento
prol. 54'f riel 21 rnaggio 1f)i)8che ha rr;r:ituito
ì,lar'igaziorre
,Jell'o,ccuJra,z:ione
dello
pelsonale:
Ferrovie
per
di
il
proliticheattir,'t;a rlosteg;rxr
del reddrtc'e
SltatoS.p lt p'rt:ristoclalcitatoafi. 59 dellt legge44ctclc:l19971.
r ; p e c i a lpee r i l
i ' a r t . 4 3 d e l , a r. . r r . 4 8 l i d e l 1 9 9 9 c l i e 1 r ad i s p o s f ol l ' i s t i t u z i o nder ; l F o n , C o
della discìplinain materiadi
prers,onale
r1ellr::rerro'n,ie
rlello lìtato presscI'INPS r; l''r,:voluzione
'', - '1"
trrbligi.tor"ia:
l r r c ri d e n ; : a
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con Dé5i:et,rdel lVlinistrodelle Infiastruttu.. e d"V
accor:li <[i:l l5 magp;io2009 rer::eplt.i
'lE;li
jl3
1a,:lisciplinadel.Fondo istituito con
giugno
2009t,
che
hanno
acleg;uato
n.
t(r
del
raspor-ti 5
I
I'accordo dc:l .,ll mag.gio 19)98e dcl,t.iinitole procedureper la g,eslionedelle ricadute
\{'
eio..
-'"
produttiva.
organizzafiva
'lr'L\'
di
rislrullurazione
arJ
esige'nze
::onsegur,rnti
c,ccupazirinali
"
inn.vazic,netecrrologiciì:
"'o''
GnrppoFS del 20 luglio 2012
é,zrir;ndaledi
1'ar1.9(Fc,nrlorli sostegr:ro
al reddito)del Contratt<l
rrel quale le parli hann,.rindividuatonr:[ Fondo ili s,rstegnoal reddito por il personaledelle
(irul4to Fll istituitocon l'acc,r,:do
utile per la
uno s;trunrento
15.5.200f)
nazior:aler"1el
Siocietà
dr:.1
o riorganizzazioneaziendale,
g;estionedelle ricad.ute,rccupaz:ionali
nei casi rli ris;trutturazic,ne
per leLsua attivazionedefinit.ecrtn I'Accordo di
hLannoccnfen'rilto le rnodalitii proc,erluLri,Lli
prrocedurlsctloi;critlt<l
ed harnnostabilito clic in presenzadi
nerllaste,ssa
clatar"lel15.5.;2009
del fbndo, le parti
e sul funzionam,ento
r:noclifìcht,:
lerSìslati've
chc intenrr:ngano
sulla costitui:ione
degli accordisopra richiamatial fìne di
necess€u're
si incontlerarîrcpr;r rjefinire le moclilìc:lì{l
renclerliooerr;ltticcrnle rruo\,enormedi le!,se:
\\
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a decorreredal 1o
3 clellaL.92t201,1prevedeI'abrogazion,e
il commc.4i',lt:rterad), cleil'a"rt.
quirrtoe sestoperic,dodellaL. n.44')11997,
tJr:ll'r:rrt.
gennaio,,1[)1,f
5!),conllra 6. quar:r:r,
da partedel Ministero
che alla <.la.ta
cli i;rti'pula
del presenteaccorclonon risultanr)ancoraemzmate
dell'rrut.3 clellaL.9212012,
clelLavorc,e iLelleP'oliticheSocialilernorrnedi attua;zi<.rne

Chre:
e Pl'r,:meSSrO

disciplinarelativaal Fondo
la speciFrca
ar;cordoè 'mlto a detta.re
cluantoctrntenutond prcs;ente
per il
per il persel3r.irnento
di politìLche
attrve di sostegnod.el reddito e dell'<r,ccu'pazione
personalerJellet!io,::ietà
dello Statc,Italiane(di seguito:Fondo);
cleiGruppoF,errc,,/ie
all'accordo sull'adeguamentodella
raggiunto, c,rntestualnt',:,rr1e
1e parti stipr-rli
nLtihLarrrìo
llullagestionedelle ricarjuteoccupazionali
deI Ftindlo,ultiì nuova.intei;acc,l'nplessiiva
clisc,iplinir
r,rc1t'::;ig;enz:e
di ristnitlura:zione prurduttiva, a'rganizzativaelct innovazione
c:onrsegue,nti
tecnologir;a:
tale intes;erirrd.r,iduacontenuti e fa.si procetlurilliil cui rispetto costiturscecondizione
ir.gliin1"ervenl.i
del Fondo;
necessarirpc,rf iac,i)r3sr;o
r il presenteíì()cordoinsierneall'irrtesa,Jioui sopraverrarrnotrelsmessi
ai Mrinistericompetenti
n. 92. per
3, comma ,45, clella legge 213.ó,.2072,
in coererLzta
dall'aLr1.
a quir.nto1lrer,'isto
doll'ilpllosrtodecretoirrtcnninisteriale:
I' emanazionr,:
(:onvengon,()
n.92, al mutato
rtormativodetìnirr,tdall'rar1..l ,Cellalegge 2f1.6.2:.012,
d.i adeguareal co:lt€:stc,
j.rrdustriali
del GruppoFS
societadae ot'gantzr.aliva
e alla nuo\/itarticolazic'ne
di l'ela:;licnj
contersl.o
ti
al reddito
sot;'tegno
l;a rlirsciplinr del Iìcrnd,cper il perseguirnentodi politiche attive di
I
(.ì'ruppo
cui!,ìr.,
di
istatrl
Italiane
lrerrovie
dello
personale
Soc:ietà
del
delle
d.ell'occupai:ione
l,e:r:Ll
all'accordorlel 1:5maggi.o2t)09.recepiloda.lMinistro delle Infraiitrutturee dei Tritsporticon D.M.
jin attesache venganoemanatele
quantoclLseguitosrpec:ificato,
510 del 23 giul;rro;1009,secondc,
2.
zioni attrrativ'eilell' a.rt"3 della L. 9.2I i'.t:.\l
d.is;prosi
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,4rtícolo I
accordc,,4u rsse'pile ntediante decreto
[.a premessacostLtuiscr;
l)i]rte integranlecel preser:te:
intemrinisteriai<,:.
,lrticolo 2
clelFondo
Costittrz:ione
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leigge28.6.2072,
st.abilite
dall'ar1.3 clel.la
Il lrrrndodi c,uilrl prresente
ar;cordo,adeguatoalle n,cnn,,:,
()2,
28.(,.2012,n.92.
l.'Il\'PSai sensidell'a.rt.3, ,lonrmi5, 8 e 41iclellaleg1ge
n.
e trasiierittp:'osrso
i criteri definiti drll r,:golamentodi
sreconcLl
Gli oneri di arnrrrjLnistrazi,t)ne
sono dertenrrinati
conrtabilità
dell' ['{I' l].
^
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,4rtícolo 3
Finalitri e d.r:stinataridrellI'ondo
ha lo r;r;,opo
nei confiontj ,Jeilavoratoridelle Societàdel Gruppo FS
Il F-c'ndo
<li atlutu'eirf:erventj.
Ferroviariee il Clontrattoaziendale
c:uisi applic;ail (l(.1\l- clella.Mobi.tità/Arearontratrlualc,A,ttivitÈr
rJe:llrSocietàrlel CiruppoFS che aderjrannoal CCNL della
cli Cruppo FISdr:l2 0rluiglio,1012,;nonch,.!
di 2' livello
appositiaccordii:Lziendali
fvl,rbilità/Ar,iÍl
,Ltttivitàfrerrr:rvizr:'rLe
e stipulei'ÍìIì.no
c:onlr,attu;rle
o di situazionidi crisi, o dr
c,he,nell'an:b,itoe irL c,Jnn,:ssione
con pr(lcessicli ristrutturazic,ne
di attività o di la"rolo,coerenticon le
úc'rganizzazrir,rn,:
a,tjendale,,
o di riduzioneo trasformra:irion,o
n. 92'.:
finalitaprevisteclaI'articolo3, corrmi 4 e 1l dellaleggr,:28.6.2(ll2!.:.,,
di
attraversoil ,finanziarnento
a.)tavoriscano.l rrutaifirentoe l'adeguamsr':odelle pfofesisionalltà
professionale.
firrmrativine1quaclrodi prroc<:r,si
c:/oriqualific',rzione
di riconr,,,:rsione
ì0rogralnnLi
rrnchein c,cncrorsrr
e,'rlrloll'Unioneeurcpea;
con gli appositiFondi.nazionali
b) realizzint politir:,heattir.,.:<1isosl.egno
del rr:dditoe ch,:I].'occupantone;
c,)prrerredanr)
cr::setrr,rni
straor,:linadper il sorst,i:gno
al rerj<ilto,riconosciuli nel quadro di processidi
rrlge'u'olazi,one
erll'esod,o,
a lar,'oratori,;herirggiuflgarìJirequisili prer,istipe,rla maturazionedel
rJirittoa p,;r-rsìontmr;nlo
cli vecchiaiac,antLr:;ipato.
entro Llperiododefinitodall'accordocomunque
llr-)ftSUDefCrrea (rll tneSi.
,4

,4rticoll 4
z\mminist;r'azionedt:l lì'ondo

Il li,:rndoè gestir.o
rii:L
r.rnCornitatoarmministratore.
,r''
(lesignati
rlornitato
Íl c(,n11r(lsto
pa.r'iteticarnente
dalleparti isfitutive,dei quali sei
Il
clad.odiciersperti
(huppo
rLclrlinatida.le l:ir.rcr.etii
del
FS cl'int,es,a
con Agcns,e sei nrxrinati dalle,OCt.SS.,nei tennini
indir,iduatiin ragiotredella loro
per
il
dii unrr
ciitsr,:un
) ctÍgirrri.zzazion,e
stipuiant,: presentear::cordo,
con qualificadi dirigente,irLrappresentanza,
nonclitida drue1ìurzionari,
competenzaprc,lìos:ìricnale.
rispettivamente
dlelVlin:Lsterro
clell-avoro e C.ellePolilir;hclSocialie del Ministerodell'Economiae
dielleFinanz,e.
del .\ltrnistrodci Lavoroe del1ePoliticheSociah
Il (lornitato lmrnini:;tratore
è nominatoc:on<li:creto
u carichenell'ambito
[.e funzioni di rnernbrorlel C]omitat,c
sonoincompatitrilicon quelleconness,e
ort sinclar;irh.
d,eIIe organi.,:,2:ai''i
,rl.:l
:Lndennità
e/o rimbonsospese.
Iti cxrmpone,nti Ccrrnjtatonon s;pettairlcuuremolumerLto,
stessotra,i propri r,:omponenti.
rlel rl]rrnitatoi: elettorjal C,ornilerto
Il Prresidentc
dell'INPS.
rJel fìon<loil collegio:;indacale
Fanecipaalle riurircnji<lelComital.oam.rn,nistratore
r]ell'Isrtituto,o
uri riuodefegato,con r,'otoconsulti"ro.
n,onchéil diretlr'ren;enerale
i componenti
[.a,Curatairr cariicirL
dlei cornponentide]lCornitatoe di quattroanni. Alla sica,Ceni.a,
in cui. duranteil rnandato,cessino
N::f ,Jalso
fin,o elle nu.o\.edesign,azioni.
rinrangonojn crari()Íl
da['irrcarico,p(t'cualunque,causale,u]nc)c, piu componentiil Comitato,si provvederàalla loro
r;opraprevi::te
:ie(,:c,n
l,o 1em,rclalità
so:itituzione.
',,t:ng;ono
prevaleil voto
di pantanel]e vota:zioni,
assuntea maggiotanzae.,in,::asro
[.e <leliberaz:ion
de.[presiden:e'.
[.e r"iunionisc,no-,,r.licle
clurln.clo
sonopresentii 2,t3cleicr:ltrLponenti
puo esseresospesa.
L.',lsecuzion;ch,:ilerjc,cir;ic,rri
sui ric,rrsiadoftatedal C,:irrLitato,\mministrattlre
dell'lNPS. ll
parle
Ceneral,:
prrofih
del
Direttore
da
di il,legittirnitèr,
ove si evi,:l,,ln,zrint
p'ro\/vedimetrlodi s<li;pens;ione
adoltato rrel termine di citrque gliorni ed essere
deve ross()r'r)
q:,on
I'indi,;az:ione
dell'anorna che si ritiettt,rr,iolata,al Presidentedell'INPS. Entro tre
solt{Jposto,
d,::ll'lt'l['S stzrlliliscrise dare ulter:iorecorso alla decisioneo se annullarla.
n-resiil Preriide:nte
divieneeseculiviì.
Arnminis,trr,rtore
1'rir:;corso
tale tt,:rmint,:la dercisione
del C.onritiito
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,4rticolo 5
lJornrpitichelcomitato amminisrtrntoredel Fondo
ll r;omitatoilrnnti ni :;tr,atc,re
tler,'e:
dell'INPS, il
a) lrredispc,n:e,,
suLlabaseclei criteri stabiliti dal consLgliodi indinzzo e v'igllanza,
corredati,llauna reltzione,e
bilancio p,revertir,'o
e il bilanci,cconsunli''zo
aruìualeCi lgestrorre,
deliberalesrrib:ilancite,rnicirelativi alla grestior,re
str.:ssa,
b,) deliberal'eirL,cr,cline,alla
rle14li
intervenl.ir,:<leitrattamenti,ordinarie str:aordinari.
concer;sione
del
e compit:re,lBr.izrltr,:r
irrgestionedegh istituti previsti621ft6,golamento
atto richjLesto;per
Fondo:
c) vigilare sull'af'lutr:z:adei contdbuti, r;;['ammissironi:
agli interventi e tiull'erogazionedei
nr)rrr;hé
lrattamenl.i.,
sull'andarrento
diellafiestione;
d) <Jeliberare.
s;ullrbase<lllle intesera:qÉliurrte
tra le pi,utrf.irmatariedell'ac,cordo,la rnisuradel
rJicui aLll'art7. r:c,mma3;
contribu:o:s1:'ilt,rdinario
lt,rrsr-t;pr;ns;ioni/varizurioni
di cui all'art,7, colnmi l,.Lettelaa) e
e) ileliberar:e
dellr:contnbu:zioni
2|
'i',
all'arl.icolo comma l, lettera
f) proponerncrdifi;hLe:
clell'aliquota
contributivaordinar:iaprevister
a), al fin:: di trsscurarela coperturafin'anz:iaria
delleprt'es'tazioni;
in
unir:,a
isrteLnzzi
sui
ricorsi
r;n
mLitleria
di
corllributie prestazirni;
decidere
8,)
proposte)
in materia,li conr:ributi,inten,entie
h ) fbnnulare.pir) ln g;enerale,
alk: parli stipu.lanti
trattalnerì1.1:,
ztccor:dio contratto
i) assolver,r':
c,1pi arltrocornpitcleLdessroclsnandatocla leggi, rergolarrienti,
n;rzicnale di lavoro.
collettiv,rr
Le mod.fichc:l'vr':ntiad oggel.tola dir;ciplinadelle plestazionio la rnis;uradelle aliquote
contribu ive !ì,c)nLo
adr:ttatecon decrr;trtrllrettoriale,:il;ilr4inisteridel Lavor,ce dell,l Politiche
Socialie dell'E,::otromiar
e dell,eFrinanz;e,
,lrticolo 6
Prestazioni
provvercle.
t: per i sioggr,:tti
cli cui alprecedenteartic:olo.J:
Il ìrr:rrLdo
nell'ambilodetiprocessi
a) in via orclinaliir:
f'onnativi nel qluadrrocli procet;sidi ricc,nversioneeio
al finarz:irarertc,d.i progSarrLmi
clellesituazioni
preordiruìlial superirrnento
prof'esrsionale,
o al conteninrerLto
riqualif,ica.zionr:,
nazionalie/o dell'Llnioneeuropeae al
ilnchein concors;o
con glia.ppositiF<rncli
di eccec.e,nz:a,
r::ont()
di quantostabilitoall'art. 3. cotnma
r]el.laconîribuziorre
tenerLdo
versam(:nt,c
correlatar
3 4 .L . n . 9 . 2 r . i i . 0 | 2 . ,
b ) 1nvla or0míìr'liì::
dell'orario di
<li pr,--stazion.i
a ftrvoredei laLvoliitoriinteressatida ri<1u:r:ionr:
al finan;z.iarner1.o
r.:oerenti
cli integrazione
lavoro/pra.rt-tinre
cottLle cause,previsted,illi,rnormal.ivain merter:'ia
tenendoconto
cle[Ìacontritruzionecorrerlata
salariale,ortlinruiit
o slraordinraria
e ralv()r'samento
n.9'.1.120111:
di quanilostalbillito
alll'art.3, c,cmma33, 1.,.

,,\!ù).ú

c) in via str,aonJ,Ln
rdr,t:

rli assegnistraordiniari
al rer,ldito,anchein fbmra rateale.
all'erogr,rz:i,cn,e
l)r3ril rsostr::g1ro
riconosr,:iutr
a fruimentf quadrodei processidi
ai la'r,orator:i
nsultatier:ceccntari
amme)!ìsi
drlldirittoa
agevola.,rìcrLe
rLll',lsodo.
cherarggiunganc
irequisi:iprevisîiper la maturerziorre
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pensionamonto
nei succí:ssrir,i
cinqu€aflrJ eil al versamentodella
di vecolniaiao anticipa.lc'
contrihuz:i,on,e
cotn:elata
tenendocc)ntocli quanto:itabil.itoall'art. !i, comma 34 della legge
i
t
l
!
.
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.4lrticol,o7
Irim.arnziarnentto
l. Per le preslaz:ir:rr:i
ordinariedi cui all'aLrticolo
6, letterr,:a)
e b) è clovutoal F'orLdo:
a) un cr:rntrib,ut<l
ordlinarjoannuodello (),20%,di cui lo 0,1i49óa cadcodelldaloredi lavoro e
1o (t,(')6'il/(ì
a caric,l dei lavoratc,r'i,calcolat,:rsulla re'tribuzione'impc,nibile ai fini
previderrziallj
rJitutti i lavoratoridiprr:ndenti
esclusii
cor c()ntrattor,rtemproirrde,tenrtinato
diri,s;nti.
a cura delle
La crrnl.ribu:zic'ne
a caricod.eisir:rgolìlavoratorLvienetrattenutamensiLnen'ie,
SocirÍ à. sr.rl
la retribu:zione.
La r:,rntlibu:zione
a c,aricodelle lSocietàe quella a c:aricotlei lal'oratori,\'errannor,'ersate
dalle,lioi;ie|àerlFonrlocon le rno,Jalila
e le t,emplsticlre
stabilitedall'lNt'S;
b) un crrnh:'ibrLto
a<ldi;zionale,,
a cr:Ìric{,del dator:ed.Llavoro. in caso di lruizione delle
preslir:zroni
orrlin,arieper riduziorLeclell'or;ariodi lavoro/parttime di cui all'articolo 6.
letter:aLr), lellia misura de,ll'1,50'7'o,
calcolatosulla relribuzioneinrpr.rnibiledi cui alla
,::d
ratrrplicato
lettera r)
aLlleretribrurionipelrlute dai dipendernticfre fì:uisconodelle
,calcolate
preslir:zioni
come diffe'renz-t
tra la retlibuzlonemensile,cleterniniúaaj sensidel
r.[:l
corrrlnal()
successivo
ordinariodeterminrltoai sensidei
art.9 e f irrpofto del['assegno
coru:nró. 8 e'10,clellostessoart. 9.
2..Eventualiveuir,rzion,i
clellamisuradel c,rrL-r:ibuto
ordinariodello 0,2096sonoripartitetra datore
di cr,rial comma l,lettera a).
criteri di r:ipartizione
in.ragionedegli stessii
cli lavoro e larvola"tori

i .

r1icui all'a:rticolo
6, lett.erac), t,:clol'uto,<lapart,odel clatoredi
r'rtreLordinarie
3. Per:le prc:sta:,:iorli
V ,
al fabbisognodiv\
mensilme:nt(J,
sfi:aordinario,
cli irrLporlocon:ìspondente,
lavoro, ur cor:Ltribr.f.o
correlata.
coperturar
de1;liil:;s,;gnistraordinarieroga:ili e dellat:otttribuzic,ne

,lrticotrt
I

r;(,-

.4t;Vl;'f".

.

alleprest.a
t:.ioni
Accesso'
.r.'/"t1y'

./ ,,

all'espletamento
di cr.riall'aft.6 e subordinal.o
L.'accesso
alle:pr,.:slzrzioni
ordinariee stla,cr<linarie
preventil'er,:r1i [r,:gge
i contenutipreviritie la successione
rispe':tando
cro;rtr,tttualj
delle proced,rure
{]ompl(':ssiva
tra le parti sottoscdttrici,
concorlirtanelfirLles:r
tr;r'npolale
d,:lle fìa:icleflaproceduLra
richramatain pr em,,:rss,a.
ris<lluziorre
del rapporto di
Lil contesl.uale
L.'iLcoesso
s;traordjLnarie
all,; pre,lla;zioni
llr(:iìuppone
'I'FR.
con'eslronsi,:ne
del
lavoro.e la r;onl,€:gllerLte
.,lrticolo lt
Prer;tlazioni
orrJinarie:critleri e misure
I.

,\nl$ú

orrlinarie relative sia alla
L'accesÍrc,rl,:i s<igE;etti
di cui all artjr:olo 3 allc, prestazicr,ni
di lavoro/part,:r'oriqualificazioneprotessionale
clell'ori:rrio
riconversiorlr3
clnealla ricluzrione
complessiva
nell'intes;a
concordal.a
i criteri individuatidallzrprr,cerlura
time, avvienr)l;econr:lc,

tra le pa;r1i
sc'tt,lscrittricr,
richia.mata.
in irrTîessa.
,..r.,

A..r,l
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/
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rLelrispetto
dalle lSocietà
cli cui al comtnal, avanzate
alle prrestazionr
:t. [-e dornancledia,::cesso
individuatedzrll'artjrc,rlc,
8, sonLo
delle procedur,c
tll'escrn esanledal conritatoa'mministratore,
gli interyentisecondoI'ordine cronc'lo:ilico
delle domandee
deliber:i,rrrckr
di presentazionr::
tenuto,;:ron1o
ciclleclisponibilìtàdel Fondo.Dette dornandencinposrìonc'
riguardareinterventi
'vig;t.:nza
j.otto
superioria dic
ffresinell'arcodi
del Flirrclo.
Nei casricL rir:orsoalle presleLzioni
or,liirarierelzrlivr,:
alla riconversionet,:/oriqualificazione
profeslsic,n,r:.Ie.
p€r cias(iuntrimesh'edi rjferimento,in lnisuranon
I'interventoè {lrotsrt,itta,'1.
superir-rne
i,.ll';rnrnLontare
clei,;ontrjibutiordinari veri;atidalli: singcle Sc,cietrio,Ja Gruppi
d'Impn;:,se
lenul.oco'nlclcleglioneri r:ligi:r'tionee al.nlrìinrrstrazi,,tne.
t[.
Nei c:uli ir ctri ,laL
mísuraderll'interveil!.)
ordinari,:irisulti superiorr:al lirnite individuato al
cclmffra3, la d ilfr:ren'z:.a
di erogazionerr3s
la a ceLricc'
ch,:lr1atoredr lavoro.
jt
Nei casi dli ilcc,es,so
alle prestazioniorclinarierelaririealla riconversionet,:/oriqualifìcazione
professric,n.alo,
il Forrdc eroga un asiriognoordinar:ioper il periodcr d.i riconr,'ersioneo
professionalepari r,rlla:,rrrisp,cnclente
riqualifiLc;az:ir.rr,r:
retribuzionelorda d.i cui al l;uccessivo
punto 1tl, riclottoclell'er,entual;
conr;ors:degli apllosiitifondi nazionalio dtlll'tinione europea
r.rcl.ell'i nteracorrtribu:zione;
e al veri:iarrrent
correlater.
6 . Nei casi di rj.clr.rzione
defl'oradodi la'vori:r/part-timc,il
F,rndocrogazLila'yolatoriinteressatiun
per i1 sostegnodel reddito.r'idr:ttodell'er,'entuale
assegnoorCinari,:r
imporlo riconosciuto
dagli appcsiti slrurrLentidi sostel;rroprevistli d,r.ill,rIegisla,zione
r,'igenl.ee percepiti dai
lavoratrrri.rei casi r1isituazior:ri
riorganizz,zzioni
di r:istr-rlturazlonj.
o riconversioniaziendali
e al versarnentr:r
clell'l,ntsra
corLtr:ibu:zioner
conelataL.
L'eroga;ric,rre
rJlell'ar;segno
di cui a1punto 6 è sut,ordinataalla corLdizione
ch.eil lar,'oratore
destinataricr
r.l periorlo di riduz:ionedell',:rri,rrio/part-tirne
dr;ranLter
non svolga alcun tipo di
attività lar,'r)raLiv,a
in fav'orerCisoggettìterzi. Resta comunqrJefenno quanto pre'risto dalle
normative',rigr:,nti
irr tenradi diritti r,:d0.rs-ri
del persc,r:Lale.
(,
( ) . Nelle ipotersi,:l:i,lui al punto 6 1'ariise6pr,r
ordinari,:le calcolatonella rnis,uradel ,80?ódella
retribuz:ionoLrrda rrensile chLesarebtrr:spettataill lavoratol'eper le prcstazioninon rese,
determinatÍ:i
sec)oirdo
le modaltitir
di ,;ui aì.punto 10.
í9t. [.'erogerzionr:,Jrslh:
presrtazion.L
di lavoroiparl- \ /
ordinari: nelle ipolcriirli ridu,zione,Jell'ori,Lrio
punto 6 non tr(,)ssono
contplessivamentp K
tirne dil cui aI llrece<li:nte
avcreu]naduratasutrreric,re
\
\/
a 18mc,siF,rrl-ir,apìte
rLell'arco
di vig,enztr
del Fondo
10. La retribuzi<lnr.:
ordinario è
mensiledell'interes;satr:
utile per la rJeterminazione'
dell'arisegno
,\.i,,i
per 12la:retribuzioneannuaIrrclarelativaai l'.2mesi prer;edenti
l'avvio
calcolalaclivicie,n,Jo
'sì'
,:li cui all'aft.8 diellp,resentc:
al rr.ettodel conlpensoper lavoro
della prc,ce:dulirL
ac::;ordo,
r:le5r;li
:imp,36ierogatijincas;odi trasfk,rla
ai sensidell'art. 77, punto I ,JelCCNL *-)'vstraordirnano,
i
della lVlobi[itàr'r\rea
contrattuerle
Attivrlà Ferrovia:riedel 20."i.2012,de| F'remiodr risultato,
tantuma qualsiasititolo.
dell'inde.runità
rii trasfèrimento
e delleerogazioniur1a.
precerlernti
periodi,:1ipr,:rmanemza
nelle prr3sta:zioni
ordinarie
Nel cas,oir: cui :;ianop,resenti.
della
del Fondo ,Ji ,::ui;all'afl.6. lettereir) e:tr), questi non concorronoalla deterrrLinazione
retribuzion()arinurÍrrlorda
di ouLial pr,ecect.rnte
ceLpolori;o.
----(.';?--;;'i
Nel cas,,rin cuL.duranteii periododi perrnanen.za
rrccordic,rntrattuali
nc[ lrondoirrté-n'ergano
che pre'rveclanri
inLcrem,-'nti
della retribuzione,la misura
clelle'i,'oci fìsse e c:r.rnlinuative
ridetetminata
dell'ass,r:gnr)
ordirÌar:ioper le presta.ziorrL
di cr"rial["art.6, letlerea) e b) ,,'errèr
con efft,t1.0'
Jall;rrlatarji decorrenza ,J<:gliincrernent:i,
,rrdinariedi cui all'art. 6, letteraa). laLretribuzione'
giornalieraspettanteper
I l, Per le pnest,lzi,rni
tutte le gir,rnirtedi pennanenz,a
nel Fcrndosi ottienr;:calcolando1/iì0 della retribuzione
mensilec)olnei;riprairrdrvidua.ta.
ordinarioviene
12. Per le pr-esrtazì,,r:nì
ordi.narie
di cui all'ar.. 6, letterab1"I'importo del.L'ass;egno
lavoratil'anon
detemirnalccolì riferimento aLllapr:rcentuale
di rirluzionedclla prestazi(:,ne:
resatenutc,J,ot:rlo
prr,1s16
<-[iquantoprevistoal precedemte
$.
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crdinariedi cui all'art.
13. La contribuzic,ne
con'elrltaper i per.iodicli erogaziou,r
dolleprestazic'ni
6 , l e t t e r e a ) e t r s' )e g u e i c r i t e rei l e m o d a l i t à i n c l i v i i L u a t e a l s u c c e s s i v1o0a, rcto. m m i ó e s s .
14. Per i p,eri,odicoperti dalle prestaz:ioni
r:rrdinarie
r.lelFondo di cui all'arrr.(í, lett. a) e b) i
lavoratorirnaturanc,il I'FR, che lrerÈrdetemrinar:o,;on
riferimentoalle voci mensili della
precedente
r:ui
retribuz:ionr:
dr
a.l
nuntci, t utili a tali iini sullabasedellenomrecontrattualiin
r,igore
.,lrticola,10
Presta;ziioni
strac,rdinarie:r:rriterie misure
1. l\'ei casi,;[ir:r;iiril'r'ulicolo6, le,tterac), il Fondoerogau.nasseflnostraordinariodi s,rstegnoal
redditoil c,uir,'alore
e pari a:
prima di rluelladi vecchiaia.
a) Peri la'u,rratori
chepoSSOno
re la pr3nsrr)rrc
cons;etgu
anticipirttr
alla ri;ornnra
dei s,ep;uentr
importi:
1) I'impor1,onetl.o del trattarnenl: pensrioniritico
spettarrtenei regimi previdenziali
obbligat,cri djr riferirlento calr::olatoa]la data di uscita dat Fondo, con la
rnaeg;ir,ra;i:ioner
dell'anzianità contribtrtivarnancanterper il dirrtto alla pensione
,irtttir:ipr:Lta:
2) I'irnporloClelleritenutedi legge;ull'assegnostraordiniirio.
t,)

Per i l,a'v,rrertori
re la pr:nsir.rrLr,:
cli r''ecchiaiatrrrimacli c1uellaanticipata,
che possonc,cons;etgu
alla sc,mmarie,isegucntiimporti:
spettante,nei re,.;imi previdenziali
l) I'irnpotl,c netto del trattamenlopensionirlrLco
,lbbligert,cridj. riferirlento calr.:olatoalla data dj uscita dal Fondo, con la
rnaE:g;i<.,ra;i:ione:
<lell'an:zianità
co.ntributivamancanteper il diritt<i alla pe:nsionedi
r.'ccr:hil.ia:

,/u

straordinirrio.
2) I'irnport,c
dle,lle
ritenutedi le;qge
;ull'asslegno
----z:4=.{?V/
-"//
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Cili irnpcrni delle ritenute di legge di cr.Lisopra \ellanno vcrsati per cc)ntodei lavoratori
in c1ualitii
di scstilutod'imposta.
interessal
i, diretl;rmenter
clall'lnp,s

[ ,

v

I'assegno
t,:stadel lill',ltatore, in unica sc,luizione,
i]\'\'engar,su ri,ctL.
2 ()ualora I'eri)lqaizione

\N

purLto I e pari eLdr;rt irnporto corrispondenteal 60ot,idel
rji oui al pr:ecedente
sfracrrdinr:rrio
valore attr;aler.ca.l,coleLt<.r
secondo ;11truirsoulffrcirrl,e,:li riferimen':o vigrsnls alla data di
' \ ' "
spettatose detta erogazionefbsse
stipulaziorLedeI presenteÍìccc,rdo.di rl,ranto sarr,:bbe
\r"
correlatan,onè dovuta e non
in lìrnna rateale.Pefl:anto.intali casi la r:ontribuziorre
a.vvenuta
*."\JJ

'n'erà veriiatra

.,,1
\rt /

,{-;

prslil s;ostegnc,
erogatidal lrond.ope]:ìln m.assimodi
Cili asseg:ni
s;tra,lrilinrìri
deI reddito si(-rrr.o
ór0 mesi claLllar1aladi i:essazioner:le'lliitpportodi lal'oro dei lav,:ratori di cui all'art.3,
rleldatoredi lavoro.
rrell'ambitodel lreriododi durateL
del [ìc,nco,su richicstra
le moclalitàed i
rsonoj.ndivi<luati
secondr:l
I lavoratr:lrirllslinirtaridell'asr;egnosl.riurrdinario
,r::r-ri
rr.lsucc,essivo
c,riteridi
afi. I l.
dlel requisito e del
[-'erogazionedr::ll'asi;e1gno
strznrdini'rrio
iiwerrà sino a[ raggiungirrLento
s;ionistico,
dlirittoalIil er,rgrr.z:ione
d.eltrattarnentopren

4 . l \ i f l n i d e l l ' a ; l p l . c a ; r i o n e c l e l c r i t e r i o c lai cl cuo n l m a - ì , s i d o r . r à t e n e r e c o n t c ' d e l l a c o m p l e s s i v a
prodotttrdai lavoratori (estratto
anzianitii conl.ribulivarilevabil: da app:sita certifi.cazione
pre,ridenziale).
contocortriLrutivirrilas,oiiìto
dal compreterri:e
enteo gcstrLone
cotnma
) . [1versamr.:ntc'
rie]lacontrilluzionecon"e.latr
straordinaridi cui al precedente
agli asseg,ni
per i.l periorloconrpreso1rala cessaZi,Jrìrr
1 è efÌètturatc,
del rapportodi lavor,re la maturazione
'i

i

I
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rJeldiritto al trattamentopensionist:ico.
ì|.'assegno
rslr'a<lrdinario
e corispost,osino al giorno
r,tntecedente
a ,quell,lrprevisto per 1a Cecorrenzarlel[a pensione,secorrdc,i criteri sopra
lnenzior-tt,tti
,
o . I-a contnbui,:,iorte
r::orrelata
per riperirrclirl. erograzi<lne
dr;;lleprcstazioniordina.riedi cui all'aft.

ti, lettere a) e lr) e,stracirdinarjie
di r;ui all'art. ó, lr:ttc'rac), è versataa caricrcdel Fondo alla
relati'n,a
rJi appartenenza
ed ir utile per il conseguim,::n1o
del diritto alla
liqestLon;'pernsj,crListica
pensione,.
i\i i conlprersa
quellilanticip,ata.,
per
e
la defenninazrone
della suanrisura.
l-a contr:'ibuzione
conrelataniei carii c[,:llepresta.lir:lni
ordinarie, nonr:hc:per i periodi di
erogazionetlcfl'asli,e6lfl,o
per il sostetryro
strarlrilinari,)
a[ reddito,e r:alcrtla.ta
sulla base della
retribuzir,rne
di r,:uiall'a.ft.9, cornma.[[).
ti. l--esotnnie(r(:cr)rtgotial[a c,rperturzr
<iellaconlribuzir:)ne
coffolata,nei casi rjelle prestazioni
ordinarie,.ntrnchéper ipenodi di roroleazione
dell'assr:rgno
straordinanioper il sostegnoal
reddito. sono calc:olate:;ullabase <jLell'aliquota
di linanziamentoO,',tufbrma di prer,'idenza
obbligato'rier
di apprartene)nza
rJeilar,'ora.lori
dipenclentl,
tempo per tempo r,igente,erversatea
caricode,L
FcrrLd,r,.
l'Jelcasoin r::ttij.l la.vrorat,cre
r:ichieda.
s;ullr,r
basedell'inte'sacomplessivaraggiun,ta
dalle parti e
citata in preme:;lia.I'acc,essoalle presta;rionistra,:rcl:.narie
del Fon,Josu baservolontaria.il
rtredesitn,;pctrilravanz:iu'e
cr)nl.estualrne.rte
rinuncia er;plicitaal prear,r'ir,;o
ed alla relativa
indennilÈr
sor,
titutir,'a.
l'Jei casi in ctri I'irnprortodell'indt,:nnrLr.i).
preavviso s;ia rsuperioreall'importo
di rnarìl:a.l(l
compless;ilocleglia.sse;gni
straorclinarispettanti,il datoredi lavoro corrisporrderrà
al lavoratore,
srempreché
erbbjaÍbrrnalmenter
effetl.uatola rinuncia aì preal'viso,in agg,iuntaagJi assegni
suindicat:iu'rLarnLdenrrita
una.tantunl, di importo pari alla dilîerenz:atra itrattamenti sopra
indicati,r.l,rticola,
11
Individur;r:rione
dei lavoratori che p65;56110
;acc€,der(:
alle prestaz:ionistlraordinarie

./Q

I c:riter:i
6i iliiiiìdua;:ione cleilar,'oratorich: possonoircr::e,rlere
aXleprestaziorLi
straordinariedel
Fionrlo sott<r,cl,.:Íirritin,rll'int€Sil colnprl€'s!ì
i\/a richianli:l,ain pr,omessrl,
che farrorisoein via
p'noritarialervolon:air:Letà
e t.Lene
c,onto,a.paritàdi concljzjionj.,
dei carichidi farligl.ia.
-4 -, .:r'
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Cumulalbilità,rlellaprestiazionrs
sl.raordinaria.r/.

L
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l. Gli assep;nistriror,JirLari
di sostegnoal reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro
cìlipendentej
o i:rurloliorno,
eventualmente
e.crquisiti
duranti:il periodocli fruiz:ionedegli assegni
prestataeLl.airore
rneclesinu,
clcrir'ilnliclaattività lavoratirrra
di aziendechr:svolg;onoattività in
jLl
,:ui
,:0r
pletìSl
prr;stiL',,a
concolrcxlza
ilatoredi lar,'oro
selwizioI'interessato.
2 . Contestru,Lhnr)ntc:
degli
aì.I'acquisizione
dei redrliti di oui zrlcornma1, cessala correslronsione
correlata.
assegnistraor:<linar:L
d:isositegno
al red.dit<1,
nonchLé
il '"ersirmentodella contribu:zi,cne
J . Cili assegni stlrrordinaridi sostegn()
al reddito s'!n,) cumulabili ,:ntro il limite massimo
d.ell'ultimarctdbuz:ionenrensil,s,
con i redditi
ragguagliataaclaruro.prercepita
dall'inte,ressato,
d.alavorcrdilrer:,d.errte',
e\,entualmentr,:
aoquisitidurir.nte:ilperiodo di fnrizione degli assegni
prestat,a
nledesimi,deri'n,rnn1.i
da attivitàlavorati.,ra
a Iì,rvore
di soggettidiversida quelì.idi cui al
c o m m a[ ,
r ' l
t\ i

lly,,/
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.{. ,(lualorall r;rrnr.r,lcr
gno slraor,ji.rLario
il predettolimite.
tra rietti rr:d.cliti
clor,esse
SUp€faro
e ['as:se
rsiproceclea,iluniì r;orrisponderf.e
ridr.rz;io:r,e
rnedesimo.
dell'assegno
:5. I predetttiiti;slegnisono cunluLlabilicon i redcliti i"1.1
lavoro autonc,mo,derivrnntida attività
prestataa f'a.vot'e,
r:|ir;ogE;etti
di'versida cr.rellidi cu al conuna l, cotnpr,osiquerlliderivanti da
rappotli avvii'tl."s;uaurtorizza;rjtone
rlcl latore di liivor,l, in costanz:a
di lavrlro, nell'irnporlo
,::orrispolldertte
rat1ue,llo.tempo per ternt,(),previstr:prr::r
i trattamentidi pensioneerogabili dal
Fondod:iprt;r'ic1.enza
obbligatoriadi irprpartenenza
clell'interessato.
ri. Í,zrbaseretrjtrutivaimpcrnibile,consideralaai fini cleliacontribuzionecorrelatanei casi di cr.ri
riopra,è nidcrtta
in rnisurapar:iaLll'imlrorto
dei redditj.rJra
lavorodipendenle.con corrispondente
riduzion,i:dei re.[at.i,'ui
!'orSÉurì,gnti.
'7.
l-a base netriLrut.iva
imponibile, considelalaai fini cle.[].a
contribuzionecorrcfatanei casi di cui
:iopra, è rid,;11.t4,,
nei cilsi di rrldditi da lavoro aut,u'ìormo,
in rnisura tale cla non determinare
variaziorriaLlla
t,ont.ribuzione
complerssiva
annualea lÌr't,ore
delfinteressato.
li. l[:'fatto obtrlig':lnLllarzoratore
che perc:r:llisce
I'assr;rl1rrc,straordinario
dr srtslelgno
al recldito,
all'atto clell'i,nrti,;ip'ztta
risiolu;zione
d<.:lraprpoftodi';lvr31'rl)
e durantei1 p,erioilodi r:rogazione
r-[ell'asse1;no
,Ji darelempestivacorlunir.]ai:ic,ne
rncclesimo,
all'ex datoredi la.voroe al Fondo,
dell'instaura;:iotie
di su,:cessivirapporli di lavoro ,Cipendentio autonomi, con specifica
jndicazionerl;1 n,uov,o,Ca.tore
dlilavor:o,raifini dellzLre','ocatotaleo pirziale derll'assegno
stesso
e della crintritru,tionecor:relala.
i). ln caso cli rirradlr.:rnprirnento
dell'obbligoprevistodal o,omma8 il lav,rratoredecadedal diritto
alla prestazione,,
con ripr:tizion,e
percepite,riltle 91i interessie la
dell.escrnmeindefuitamente
rivalutaztorLt.'
ctipitarle,
nonchéla cancr:lla;rione
dell,rc,ontribuzione
correlatra
di cui ai punti 5,
b. 7. 8 dr:lprece,Cente
art, 1[].
futícolo IJ
Clontriibuti sindaca.li
I litvoratot"iche lruls,cr-rno
delle prestaz.ionistraordinariedel Fondo, potraLnno
richiedere di
pr'liseguireiJ ''r,er:;arnetrto
r;orrtributi
dei
r;indacali rn lavore dell'organiz,zaztone
sindacale
stipulanteil pr,:slenle
rrc,cordo
cul aderiscorrr:r,
me<liant:e
:;ol.toscri,zione,
a['atto rle:llarisolu;rione
clel rapporlo cli lav,)ro, di atrrposita,claus,rlainserila nella c,rmunicazionedi accessoalle
prrlstazionir:;trar:rtdinarie
del Forrdo,secondr:.lemorialiti)r
e:L::entitÈL
cheverrannccomunicatedalle
stessO
e O.SS..
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Drurata
clr:lFourclo,
operaziorirli liquidazion*r,,n""Í=fr?;
"

'',/
Il presente acr:;orrilorscadrii trrrsc;orsi l0 anni clallre data di Èntrata"in'uigore
i nterministelia[,,:d i rer-'epirncnto.

del decreto

lUle operazioni di lrqr,ridaz:ione
prrlvvedt:j.l cc,mitat,rarnministratoredel -FonrJo.
che resta in carica
p,erll tempo neoes!ìarioiìllo svolgimento,Jclle precletteoJrerazioni,le quali, colnlnque, dovranno
esiìereporlate ettennine nc'n oltr,3runanno de.lladata di i.:e:;sazione
della glestioneclel Fondo.

rl.t'ticolor l5

)Je,lcaso di rrLr.rdil'i,;LLe
legislativeper I'ac:r:osso
pensionistiche
di
obbligatorie
aLlleprcstazioni
rifìlrimento e p€,r la lorc' r"-roga;zjioner
azioni
l,o )arti definiramLo
le spercifiche
con accor:do
conettive cll aptrrortare
in c,onstideraziorre
delle
ic,lle posiziortidei lavoratoriche usufiuiscono
pri:stazionisitlacrdinarie
del Fondo.
lf
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Art. t6
'\lorme Jfínu,li
Il presenteaco,:)rd,,),,,lefìnito
in applica:rriorLr:
dell'art. ,1.iCrltnffi&4:5,
della [e1;go28 giug,no2012,n.
'76,t2013,
9.1. come rno,c.ifir::trto
dall'art. 7', comma .ii, lett. c). punrto5, del d.l. n.
sostituisce
integralmerrte
lo irrter,ie
tlefiniteil 15 ma;ggic'
2009.
ln relaziont,:
al -rasf'enm.ento
pressoI'lllPS d;elForrdo,p,erlaregolamenr-.azictntt
d,ellostessosi farà
conseguentetni:n.te
rilenLmento
generale"d[c:i
al regc,larLertrl
ìrondiJostitu.iti
I'INPS.
Frres;so
Il presente accor,r1o
entra in,rigore a s,;guito del re,::epimento
del .medesimocon decreto
intemrinisl.c:riale
rje,llv{inisterode:lL,avoror; delh: Pc,litic,he
Sociali,di co,nc,erto
con il Ministero
,Cell'Econcunia
e clr.:[r:
Finanzeai sensirje,ll'art.
3, conura45, dellaleggo28 giugno2012.n.92.
Fino all'ernana"zione
del ,Cecreto
interntirristr:riale
di crLri
al prece,lentecapovc,rs()
restanoin vigore
gli accordinelzLtjvr
al FrcrLdo
di cu.iaglì.allt:gatiC) e I)) all'accordoprogramrnati,co
dr:l 15.5.2009.
ratitìcati con l)Nuln :i10 del |23.6.21J(l9,Jal
Minirstro<lelle Infiastrutturee clei'l'rasporti. Le
prestazioni del Fo,ndo eventualrnenter
atti',realla sr:eu:lenza
dr:l tennine in questione restano
r:crrLfètmate
fìno zrllaloro naturalescaclen;ra
secondole 16,qole
stabilitedai r:ichiamatiaccordidel
Ii;.5.2009.
lì)rna, 30 1.r.rE31i,:r
2t.)Il!
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