
 

 

 

 

 

Trenord. Nota sindacale unitaria congiunta odierna all'azienda delle Segreterie Nazionali e delle 
Segreterie Regionali/Territoriali Lombardia/Milano di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa-
Cisal, Fast. 

Appalti Ferroviari. Il 27 marzo si è tenuto il confronto con le società Marco Polo e Teamservice. In 
apertura della discussione la Società, Marco Polo sottolineando la grave situazione patrimoniale, ha 

confermato di voler recedere dal contratto di appalto con Ferservizi relativo ai Lotti  4 Firenze Bologna e 6 
Napoli, causa l'insostenibilità economica  dello stesso e le condizioni debitorie dell’impresa nel suo 
complesso. L'Impresa ha poi dichiarato di voler avviare la procedura di mobilità. La società Teamservice, 
in qualità di componente dell'Ati, facendo seguito alle dichiarazioni della Marco Polo ha precisato di non  
essere disponibile a subentrare alla parte di appalto della società su citata  e di non voler riassorbire di 
conseguenza  il personale dichiarato in esubero. Le Organizzazioni Sindacali, dopo aver contestato quanto 

affermato dalle Società, attiveranno tutti gli strumenti utili alla difesa dell'occupazione e del reddito delle 
lavoratrici e dei lavoratori. Il confronto si è concluso con la sigla di un verbale di incontro  che ha 
registrato le rispettive dichiarazioni delle parti. 

Fondo di Sostegno FSI. Il 27 marzo è stato sottoscritto tra le Società del Gruppo FS, FS Spa, RFI Spa, 
Trenitalia Spa e Ferservizi Spa e le Segreterie Nazionali il verbale di accordo relativo al prolungamento 

del periodo massimo di 48 mesi di permanenza nelle prestazioni straordinarie del Fondo per gli ex 

lavoratori delle Società del Gruppo FS già titolari di assegno straordinario alla data del 4.12.2011, in 
applicazione dell’art. 16 del Regolamento del Fondo. Il Comitato Amministratore del Fondo si riunirà, per 
l’adozione della  delibera con la quale verrà ratificato il suddetto accordo,  il prossimo 5 aprile. Con 
l'accordo in parola e la successiva deliberazione del Comitato Amministratore, anche per i soggetti già 
titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, interessati dalle modifiche normative di cui 
alla legge n. 122/2010, art. 12, comma 12 bis (adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi 

della speranza di vita a partire dall'anno 2013) e alla legge n. 148/2011, art. 1, comma 20 (innalzamento 
progressivo, a partire dall'anno 2014 del requisito anagrafico dei 60 anni per l'accesso alla pensione di 
vecchiaia per le donne), è possibile provvedere alla certificazione della cosiddetta salvaguardia esodati. 
  
Ferservizi. Si è tenuto il 27 marzo l'incontro informativo avente ad oggetto l'attivazione del fondo per il 
perseguimento di politiche attive a sostegno al reddito e dell'occupazione per l'area Nord Ovest. Tale 

confronto conclude il percorso avviato con l'intesa siglata il 16 marzo 2012 . La Società provvederà quindi 
a convocare le strutture regionali dell'area interessata. 
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