
 
 
Comunicato del 23  maggio 2013 
 

Dopo l’accordo sull’una tantum il confronto si concentra sugli strumenti di sostegno al reddito 

FONDO AUTOFERRO 
Nella giornata odierna Asstra e OrSA Autoferro TPL, alla presenza di OrSA Trasporti, hanno 
proseguito nella disamina della situazione contrattuale a valle dell’accordo sull’una-tantum del 26 
aprile us.- 

La parte datoriale ha comunicato l’emanazione di 3 circolari applicative dei contenuti economici e 
normativi dell’accordo, confermando gli impegni assunti in sede ministeriale per i quali l’importo di 
700 €. per il triennio, 2009/’11 non può ritenersi esaustivo della parte arretrata, come per altro 
riportato nell’intesa che parla di cifra erogata “salvo conguaglio” da definire nel proseguo della 
trattativa  contrattuale. 

OrSA ha ribadito che non si può pensare di sanare anche la seconda tranche del CCNL con 
l’ennesima una-tantum (ancorchè parziale), ribadendo la necessità di incrementi reali della 
retribuzione.  Asstra, nel prendere atto della richiesta, ha confermato che il proseguo della trattativa 
sugli aspetti economici per il successivo triennio 2012 /’14 partirà comunque dalla base tabellare 
incrementata dall’accordo del 2008 (CCNL della Mobilità), cosa che per altro OrSA dava per 
scontata. 

Si è poi passati alla proposta di cui all’art.37 del nuovo Contratto e più precisamente all’istituzione 
del fondo bilaterale di sostegno introdotto dalla Legge 92/2012 per i settori sprovvisti di 
ammortizzatori sociali. È stata presentata una bozza di accordo – da definire entro e non oltre il 
prossimo 18 luglio – che struttura il fondo in:  

• Prestazioni ordinarie per interventi limitati in un lasso di tempo non superiore agli 80 giorni 
nel biennio 

• Prestazioni per formazione in convenzione con fondi interprofessionali 

• Prestazioni straordinarie ad integrazione  dei contributi Aspi con una permanenza nel fondo  
sino a 36 mesi o con assegno straordinario fino ad un massimo di 60 mesi come previsto 
dalla Legge “Fornero” 

OrSA si è riservata una valutazione complessiva dell’ipotesi di accordo istitutivo. 

Il confronto è stato aggiornato al 20 giugno.- 
 

Fine del comunicato 
           

La Segreteria Nazionale       La Segreteria Generale 

 OrSA – Autoferro TPL            OrSA - Trasporti 
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