
 
 
 
 
 
      

 
    
 
 

Accesso al Fondo di Sostegno al Reddito 
 la Divisione Cargo ritira le procedure attivate unilateralmente 

 
 
 

Lo scorso 01 giugno la Segreteria Generale dell’Or.S.A. Ferrovie aveva  chiesto la sospensione 
delle procedure per l’accesso al Fondo di Sostegno al Reddito,  attivate dalla Divisione Cargo 
in diverse regioni poiché non venivano rispettate le norme previste dall’accordo istitutivo del 
Fondo.  

In particolare l’accordo nazionale prevede che, qualora il progetto aziendale riguardi più unità 
produttive presenti in diversi ambiti regionali, la procedura sia anticipata da un incontro a 
livello nazionale. 

In data odierna, a seguito della nostra decisa presa di posizione, si è svolto il previsto  incontro 
con le OS Nazionali durante il quale abbiamo ribadito il rispetto delle norme e delle modalità 
che regolano l’accesso al Fondo e, conseguentemente, di ritenere nulle le procedure inviate 
unilateralmente dalla Divisione Cargo alle strutture regionali. 

Preso atto della nostra eccezione, l’Azienda ha evidenziato che l’attuale congiuntura 
economica sta determinando una riduzione della produzione che provocherà un numero 
eccedentari di lavoratori; si evidenzia che il delta previsto nel verbale ( 196) è  inferiore di circa 
il 20% della somma che la stessa Divisione Cargo aveva comunicato in modo disaggregato 
alle varie strutture regionali / RSU. 

E’ altresì stato definito che, per la gestione delle eccedenze, saranno utilizzate 
esclusivamente le prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, purché i lavoratori 
siano in possesso dei requisiti previsti dalla nuova normativa previdenziale. 

Sulla base di quanto individuato a livello nazionale saranno comunicate alle strutture 
regionali / RSU, nel rispetto dei criteri previsti dall’accordo nazionale, i vari progetti 
riorganizzativi. 

Ora compete alle varie strutture  sindacali ed alle RSU definire, nel rispetto dei vari progetti  
che saranno presentati a livello territoriale, le ricadute occupazionali che derivano dalla 
contrazione della produzione.     

 
    
    
Roma,26 Giugno 2012       La Segreteria  Generale 
                              Or.S.A. - Ferrovie 
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