
 

 
Accordo di procedura per il ricambio generazionale dei lavoratori 

dell’esercizio e sicurezza delle Società del Gruppo F.S.I. 
In data 26 ottobre 2017 le Organizzazioni sindacali ed il Gruppo F.S.I. hanno attualizzato  l’accordo 
di procedura per la realizzazione del ricambio generazionale di prossima attuazione nel Gruppo 
FSI, che vedrà coinvolti mille lavoratori addetti alle attività di esercizio e sicurezza delle Società di 
F.S.I. 
L’aggiornamento della procedura si è reso necessario poiché l’INPS ha giudicato inidonea la 
precedente formulazione, alla quale i lavoratori interessati avevano già aderito partecipando alla 
manifestazione di interesse.   
Pertanto, in virtù della replica dell’accordo, tutto l’iter deve essere ripetuto, compresa l’adesione 
alla nuova manifestazione di interesse che verrà emanata dalle Società non oltre il 15 gennaio 
2018. 

 
Ricambio generazionale in numeri 

I settori produttivi e le qualifiche interessate dal ricambio generazionale sono: 
- 230 lavoratori della Manutenzione Infrastruttura di R.F.I.; 
- 100 lavoratori tra il personale della circolazione e della manovra di R.F.I.; 
- 70 lavoratori tra il personale della manutenzione dei rotabili, della formazione e della manovra di 

Trenitalia; 
- 40 lavoratori della assistenza e della vendita di Trenitalia; 
- 280 lavoratori macchinisti di Trenitalia; 
- 200 lavoratori Capotreno di Trenitalia; 
- 60 lavoratori tra macchinisti e Tecnici Polifunzionali Treno di Mercitalia Rail; 
- 20 lavoratori tra manutenzione rotabili, manovra e formazione treno di Mercitalia Rail. 

Alla manifestazione di interesse potranno partecipare i lavoratori che, alla data di emanazione 
della manifestazione di interesse, maturano i requisiti non oltre i successivi 36 mesi. 
I lavoratori aderenti alla predetta manifestazione di interesse dovranno, entro il 28 febbraio 2018, 
far pervenire al proprio ufficio del personale la domanda di adesione redatta utilizzando il fac-
simile che verrà allegato alla manifestazione di interesse stessa, corredata dell’estratto conto 
contributivo rilasciato dall’INPS. 
 
Nello stesso incontro le parti, considerato l’imminente nuovo innalzamento dell’età 
pensionabile dei lavoratori e l’oggettiva difficoltà dei lavoratori dell’esercizio ferroviario a 
prolungare la propria vita lavorativa fino a 67 anni, hanno deciso comunemente di incontrarsi il 
29 novembre 2017, per stabilire l’istituzione di un fondo strutturale dedicato al ricambio 
generazionale, così da poter – seppur in parte – supplire ai limiti (improponibili) previsti dalla 
vigente legge.  
 
Roma, 30 Ottobre 2017  
 
















