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GRUPPO TERPOVIE DEI-LO SIATO ITALIANE

Zona ltdtiatica

VERBALE DI ACCORDO

Lddt 6/12/2018 in Ancona, la Società Fercervizi S.p.,{- e le segreterie Regionali Matche
Umbria Abtuzzo di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF e Slm - FA.ST
Confsal, e la RSU n. 83 Collegio di Ancona, si sono incontrate con riferimento alla procedura
di acccsso alle prestazioni straordinarie del I'ondo per il persegr.rimento di politiche attir.e a

sosteglro del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Fettovie dello
Stato ltaliane, di cui al l)ccreto Interministcrialc del N{inisto del Lavoto e delle politiche sociali
di conccrto con il Xlinistro dell'Economia e delle finanze 18 maggio 2017 , t. 99296, attivata in
data 26/06/2018 con la presentazione alle suddette strufture sindacali del Progetto Aziendale
di ristnrtrurazione e riorgatizzazione produttir.a di lìersen'izi S.p.A. - Sede di Ancona.

r\ seguito degL approfondimenti effettuati, le parti concotdano di gestire le eccedenze di
personale con gli strumenti e modalità segucnti:

f. iÌ numero complcssivo dei lavotatoti che poffanno accedete alle prestazioni sttaordinade del

Fondo è 2 (due) unità, individuate ta coloro che, su base volontaria, hanno adedto alla

manifestazione di interesse, secondo i criteri individuati dagli Accordi del 28 luglio 2076. Per

i 16 (sedici) lavoratori che hanno aderito alla manifestazione d'interesse, come antichato
nella comun.icazionc prot. Fersen-izi-ZNAD\PRT\P\201 9\0021269 del 2 / 8 / 18, è stzta

completata Ia veriftca in ordine al possesso dei rcquisiti pensionistici per l'accesso al Fondo

così come previsto dalÌa normadva prer.idenziale, sulla base degli esrattr conto certificativi
pen'enuti dall'lNI)S;

2. la colToczzione dellc prestazioni straordinarie nel Fondo potrà avcre una collocazione

massima pari a 60 mesi;

-3. il primo access() per i lar.oratori interessat-i dalle prestazioni straordinarie del Fondo avverà
con decorrenza lo marzo 20191'

.1. il periodo di rigcnza del presente Accordo è pari a 1

comc indiriduata dal precedente punto 3.

Vi? l\!.rcon,, 52 6irl25.\nc(ìna

!..rs.n'izi S.p.r\. - (ìNptxì I crÒ{ic dclo St.ro ltdianc
soctrà.on vrcn) unro s)trac$a illa dnczonc e cd,rd,n.6dto di
l.r{^ic d.llo Sl.«) lblirnc S p.l
S(Jr l.p, !: Plrzzrdel[(io(( Rolsi.l lxìl6l R.'E

\td( \mminl(nNa: \'ià Iritx 
'Llrnia 

1ì-lxrl'» Rom
ri,f §{ l]un,3 r70 mo.o
lnrn lx/1992 (:.(i.l \. \.1ì,min 7rl!)i6
il,i l.À.. c P. nr utrr7rxìlù)l

rJN EN rSO tOOtl2ota
uNr EN rS0 ta/oat,2tta
Bs 0Hsas taoal,2ùr

w



tfr-U
I-a Società comunicherà alle strutture sindacali firmatarie del ptesente accotdo mensilmcntc, a

partire dalla data di primo accesso, il numero dci laroratori che hanno ar-uto accesso allc
prcstazioni sffaordinarie del Fondo in applicazione dcl presente accordo.

Per Ferservizi S.p.A.

Per lc Scgrcterie Rcgionali:

FILT CGIL

F,T CISL

UILTRASPORTI

UGLTAF

SLM FAST CONFSAT

Per la RSU n. 83 Collegio di Ancona:


