
 

 

 

 

 

Fondo di Sostegno FSI. Il Comitato Amministratore del Fondo di sostegno al reddito per il personale 

delle società del Gruppo FS, nella seduta del 28 febbraio, sulla base dell'informativa della Direzione 
Centrale Pensioni Inps del 30 gennaio 2013, inviata allo stesso comitato in data 1 febbraio 2013,  
inerente la riduzione percentuale per ogni anno d'anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato 

rispetto all'età di 62 anni, ha deliberato che la riduzione da operare ai lavoratori che transitano nel fondo 
deve essere applicata in funzione dell'età anagrafica che il lavoratore possiede al momento dell'uscita dal 

Fondo medesimo. Nella stessa seduta è stata deliberata l'attivazione delle prestazioni straordinarie del 
fondo per n° 8 posizioni relative all'accordo stipulato tra le Organizzazioni Sindacali e la società Ferservizi 
S.p.A. Zona Nord Est sede di Venezia. 

Trenitalia. In seguito a due diverse note della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero le 

Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast hanno proceduto, oggi 1 marzo, al 
differimento dell'astensione di 8 ore già programmate per il giorno  marzo 2013 che riformuleranno alla 

prima data utile dopo il 25 marzo. Nel frattempo, hanno inviato alla Commissione di Garanzia una 
richiesta di audizione sulle tematiche oggetto dello sciopero differito. In tarda serata Trenitalia ha 
convocato le Segreterie Nazionali per il 6 marzo sulle tematiche oggetto dello sciopero. 

Gruppo FSI. Il 26 febbraio le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast 
hanno chiesto al Direttore Centrale del Personale di Gruppo FSI un incontro sull'apertura delle procedure 
di rinnovo dei CPO Nazionale e Regionali. 

CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Nota  del 28 febbraio di Uniferr alle Organizzazioni Sindacali per la 

prosecuzione del confronto avviato sull'applicazione del CCNL. 

NTV. Nota unitaria inviata, il 28 febbraio, alla azienda  per la richiesta di ritiro della IO sulla "attesa 
lavoro". Nella riunione di ieri il sindacato preso atto dell'impossibilità di perfezionare un accordo 

complessivo sui temi dell'organizzazione del lavoro per tutti i lavoratori di NTV, ha assunto l'impegno di 
formulare una proposta sindacale da sottoporre all'azienda nella riunione già convocata per il 7 marzo. A 

tale proposito le Segreterie Nazionali si riuniranno il giorno 5 per redigere il documento contenente la 
proposta da presentare alla Società che riguarderà l'organizzazione del lavoro e la rappresentanza 
aziendale.  

Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Il 26 febbraio le Organizzazioni Sindacali nazionali e 

il Direttore dell'Agenzia  hanno sottoscritto un verbale relazionale che definisce le regole, le materie e le 
modalità di confronto fra le parti per la piena applicazione del comma 10 dell' art .5 del Dlgs 162/07. 

  
Trenitalia. Il 25 febbraio le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti,  Fast 
Ferrovie, hanno inviato all'Amministratore Delegato del Gruppo FSI le norme tecniche di attuazione dello 

sciopero dei ferrovieri della Società Trenitalia di 8 ore proclamato per l'8 marzo prossimo. 

 
Ristorazione a bordo. Comunicato sindacale delle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl 
Trasporti, Salpas-Orsa, Fast Ferrovie, sull’incontro svoltosi con la Società TSI il 14 febbraio scorso,  a 

seguito della decisione della Fit-Cisl di diramare un proprio comunicato. 
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