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DESTINAZIONE UNA TANTUM WELFARE ’20 CCNL FSI 
 
Dal 3 al 31 maggio 2021, ogni dipendente avente titolo potrà comunicare a quale/i della/e misura/e 

di welfare intende destinare la propria Una Tantum Welfare accedendo all’apposito form online 

reso disponibile nell’Area Self Service del Portale Intranet di Gruppo – WE. 

Qualora, entro il 31 maggio 2021, il lavoratore non abbia destinato, in tutto o in parte, l’Una 

Tantum Welfare alle misure previste, non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e le 

somme residue saranno destinate al Fondo Pensione Complementare Eurofer. 

 

DESTINAZIONE PIATTAFORMA WELFARE 

L’importo dell’Una Tantum Welfare destinato alla piattaforma FS Welfare potrà essere utilizzato - in aggiunta alla somma 

annua di € 100,00 di costo aziendale di cui all’art. 22, punto 1, del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane - per tutti i servizi 

presenti nella stessa: 

• Rimborsi (es. spese di istruzione, di assistenza, interessi passivi su mutui e prestiti, abbonamenti del trasporto pubblico 

locale); 

• Buoni acquisto per numerosi servizi, tra cui spesa, libri e carburante (si specifica che sui buoni acquisto opera un limite 

fiscale annuo che può essere verificato da ogni dipendente nella sezione dedicata della piattaforma ); 

• Voucher per la palestra, per un viaggio, per un corso, nonché abbonamenti a giornali e riviste, abbonamenti a musei e ecc… 

La scelta di destinare l’Una Tantum Welfare ai servizi di cui al presente punto 2.1 comporta l’accredito automatico della somma 

nella piattaforma FS Welfare e la disponibilità della stessa a partire dal mese di giugno 2021. 

Si precisa che tale somma potrà essere utilizzata entro il 20 dicembre 2021. 

Qualora successivamente a tale data, tutto o parte dell’importo dell’Una Tantum Welfare destinato alle misure in parola non 

risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo 

Pensione Complementare Eurofer. 

 

DESTINAZIONE A POLIZZA SANITARIA 

L’importo dell’Una Tantum Welfare destinato a tale 

misura potrà essere utilizzato per l’acquisto dei 

Pacchetti Aggiuntivi dell’Assistenza Sanitaria 

Integrativa con validità annuale dal 1° luglio 2021. 

La scelta di destinare l’Una Tantum Welfare 
all’Assistenza Sanitaria Integrativa non comporta 
l’acquisto automatico del Pacchetto Aggiuntivo.                                                                                                                                                              
L’effettivo acquisto dovrà essere effettuato 
successivamente attraverso l’apposito form, 
accessibile dall’Area Self Service del Portale Intranet di 
Gruppo – we, durante la prima finestra di acquisto 
dedicata (luglio – agosto 2021), secondo le tempistiche di dettaglio e le modalità che saranno successivamente comunicate.                                                                                                                                                                                 
Qualora, successivamente alla chiusura della finestra di acquisto dedicata, tutto o parte dell’importo dell’Una Tantum Welfare 
destinato all’acquisto dei Pacchetti Aggiuntivi dell’Assistenza Sanitaria Integrativa non risulti speso, al lavoratore e la somma non 
fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer. 

DESTINAZIONE A FONDO PENSIONE EUROFER                                                                                                                                                              

L’importo dell’Una Tantum Welfare destinato alla pensione complementare confluirà nel Fondo Eurofer, aggiungendosi alla 
somma annua di € 100,00 di cui all’art. 22, punto 2, del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane. 

                            LA SCELTA EFFETTUATA E’ COMUNQUE MODIFICABILE ENTRO IL 31 MAGGIO 2021 
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