
 
 
 
 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO 
 

In questi mesi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato sono interessati da due distinte Manifestazioni 
di Interesse per l’accesso  al Fondo di Sostegno Bilaterale, questa situazione sta generando confusione tra i 
lavoratori quindi cerchiamo di chiarire le diverse situazioni, quindi chi può e quale domanda presentare. 

I. Nello scorso mese di marzo Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia hanno emesso delle 
Manifestazioni di Interesse rivolte al personale dell’esercizio non coinvolto nelle precedenti 
occasioni quindi per RFI : Capi Stazioni , Personale della Manutenzione Infrastrutture mentre per 
Trenitalia: Macchinisti, Capi Treno, Manutenzione Rotabili e Personale della Vendita ed Assistenza. 
In questo caso le Manifestazioni di Interesse erano rivolte a tutto il personale che all’atto 
dell’emanazione del Decreto Interministeriale raggiunga uno dei due requisiti entro i successivi 36 
mesi. L’accordo prevede accessi al Fondo così distinto per Società RFI: 230 Personale della 
Manutenzione 100 Personale della Circolazione e Manovra, per Trenitalia 70 Manutenzione 
Rotabile, manovra e formazione treno, 40 vendita ed assistenza, 280 Personale di Macchina, 200 
Personale di Assistenza a Bordo, per Mercitalia: 60 Personale di macchina e Tecnici Polifunzionali, 
20 manutenzione rotabili, manovra, e formazione treno per il Gruppo Ferrovie dello Stato, per  un 
complessivo di 1000 unità. Le quantità del personale inserito nel fondo corrispondono ai fondi ( 120 
milioni di euro) accantonati per prestazioni ordinarie e mai utilizzati. L’accordo sottoscritto prevede 
inserimenti lavorativi pari alle uscite. La graduatoria viene formulata in considerazione della minor 
permanenza nel Fondo rispetto al raggiungimento di uno dei due requisiti previdenziali ( pensione 
anticipata –pensione di vecchiaia). Ad oggi non è stato approvato il Decreto Interministeriale che 
permette di tenere in considerazioni le domande che, comunque, dovevano essere presentate 
entro e non oltre lo scorso 31 marzo. 

 

II. L’Accordo Nazionale del  28 febbraio 2017 ha individuato le unità nazionali ( prevalentemente Staff 
– attività di supporto ed Inidonei)  per l’accesso al Fondo di Sostegno Bilaterale. Quindi RFI: 350, 
Trenitalia: 180,  Ferservizi: 92 Gruppo Ferrovie dello Stato: 53 Totale di 675 lavoratori. Di 
conseguenza ed a seguito degli incontri territoriali sono in fase di emanazione  a livello territoriale 
per ogni singola Società le conseguenti Manifestazioni di Interesse a cui possono partecipare solo i 
profili individuati nell’accordo nazionale quindi: Staff, Attività di Supporto ed Inidonei alla data del 
28.02.2017. Chi presenterà la domanda sarà inserito in un’unica graduatoria territoriale -che 
ricomprende le tre aree precedentemente indicate-  comunque distinta per Società che sarà  
formulata rispetto alla minor permanenza nel Fondo. In entrambi i casi occorre evidenziare che la 
domanda non è vincolante in quanto, l’ irrevocabilità va intesa nel limitare la presentazione della 
domanda solo da parte di coloro che hanno un reale interesse a fruire delle prestazioni del Fondo. 
Pertanto, la c.d. manifestazione d’interesse non prevede alcuna accettazione preventiva di 
risoluzione del rapporto di lavoro, essendo questa subordinata al verificarsi delle seguenti 
condizioni: dichiarazione di esubero nello specifico progetto territoriale di riorganizzazione, 
possesso dei requisiti di pensionamento; sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale in 
sede sindacale. 

 
Roma, 12 aprile 2017     


