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La trattativa con Agens e con il Gruppo FS si è conclusa con la sottoscrizione, nella giornata di ieri 
24 gennaio, degli accordi relativi al Contratto delle Attività Ferroviarie, con Agens, e per quanto 
riguarda FS l’intesa sui premi di risultato 2005/2006. 
 
 
LL’’aaccccoorrddoo  eeccoonnoommiiccoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000077  ddeell  CCoonnttrraattttoo  ddeellllee  AA..FF..  
  
L’accordo contrattuale conclude la trattativa con Agens avviata dopo l’intesa raggiunta al Ministero 
del Lavoro il  21  novembre 2007, che prevede un nuovo assetto contrattuale nel settore con 
l’obiettivo del nuovo contratto unico per tutti i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale, delle 
Attività Ferroviarie e dei servizi.  
 
L’intesa raggiunta ieri consente di chiudere il riallineamento economico per tutti  i lavoratori ai 
quali si applica il Contratto delle Attività Ferroviarie per l’anno 2007 in modo tale da realizzare una 
scadenza normativa ed economica unificata tra il contratto del Trasporto Pubblico Locale e il 
contratto delle Attività Ferroviarie.  
 
La  soluzione è stata realizzata  attraverso una proroga di un anno della validità economica del 
quadriennio contrattuale 2003/2006. 
 
Il riconoscimento dell’aumento retributivo di 55 euro sul livello E corrisponde pienamente alla 
rivendicazione economica,  presentata in piattaforma per  il rinnovo del CCNL. 
 
Ricordiamo che la richiesta sindacale per il biennio 2007-2008 era stata di 115 euro. 
 
L’accordo per l’annualità 2007 realizza l’obiettivo della  piattaforma per il primo anno della vecchia 
scadenza economica  e normativa.  
 
Tutte le organizzazioni sindacali stanno predisponendo la bozza di piattaforma per il nuovo 
Contratto Unico 2008-2009 per la parte normativa ed economica che sarà presentata 
prossimamente alle controparti, con l’accordo raggiunto per il 2007 si accelera e si favorisce la 
presentazione della piattaforma stessa.  
 
Si tratta di un risultato molto importante perché insieme all’aumento retributivo  per i lavoratori 
interessati consente di lavorare per la realizzazione di un sistema di regole e di tutele più ampie e 
più adeguato in presenza delle trasformazioni in atto nel settore (liberalizzazioni e gare) 
contribuendo a realizzare l’obiettivo  delle clausole sociali  che rimangono al centro dell’iniziativa 
dell’intero movimento sindacale. 



L’accordo economico, insieme all’aumento di 55 euro  sul  parametro E prevede la corresponsione 
dell’una tantum di 660 euro sempre sul parametro E.  

 
AUMENTI  UNA TANTUM 

 
Livello 

 

 
Parametro

EDR rinnovo 
contrattuale e 
allineamento  

contratto unico

  
Livello 

Parametro

 
Parametro 

 
Importo 

“Una tantum” 

A 171 74.06  A 171 888.66 
B 147 63.66  B 147 763.94 
C 141 61.06  C 141 732.76 

D1 138 59.76  D1 138 717.17 
D2 132 57.17  D2 132 685.98 
E 127 55.00  E 127 660.00 

F1 125 54.13  F1 125 649.61 
F2 119 51.54  F2 119 618.43 
G1 117 50.67  G1 117 608.03 
G2 111 48.07  G2 111 576.85 
H 100 43.31  H 100 519.69 

Decorrenza  1.1.2008  In pagamento ruolo paga febbraio 
 

LL‘‘  aaccccoorrddoo  aazziieennddaallee    GGrruuppppoo  FFSS  
 
L’accordo con FS sui premi di risultato pregressi (2005-2006), realizzato in una difficile condizione 
aziendale, riconosce comunque ai lavoratori la quota di salario relativa alle intese a suo tempo 
sottoscritte, messe in discussione in molte occasioni da FS e che finalmente  ne conferma il valore 
e riconosce l’importante contributo dei ferrovieri a mantenere i livelli produttivi nonostante le 
grandi difficoltà esistenti. 
 
È  la conferma del valore degli accordi,  un risultato della lotta dei lavoratori che  rafforza il sistema 
relazionale in FS anche in vista della prosecuzione del confronto aziendale sulla base delle intese 
del 1° agosto e del 7 dicembre 2007. 
 
L’accordo aziendale rappresenta una svolta positiva nel sistema di relazioni  sindacali nel Gruppo 
FS, con l’applicazione degli accordi sottoscritti e con lo sviluppo del negoziato  sulle molte questioni 
aperte che attendono risposte e che  rimangono fondamentali per il futuro a partire dalla tenuta 
dei livelli di produzione, dello sviluppo, della tutela del reddito e dell’occupazione dei lavoratori 
interessati. 

 

Premi di risultato 2005/2006 
Cifra complessiva  

 

Livello 
 

Importi  lordi 
 

A-B 
 

930.00 
 

C-D1/D2 
 

830.00 
 

E-F1/F2 
 

750.00 
 

G1/G2-H 
 

600.00 

 
Roma, 25 gennaio 2008         Le Segreterie Nazionali 


