
 

 
Accordo premi di risultato (2017, ‘18, ‘19 e ‘20) per i lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato 

 
Aziende: Holding F.S. – R.F.I. – Trenitalia – Ferservizi – Italferr – FS Sistemi Urbani – Italcertifer – 
Mercitalia Rail – Mercitalia Logistics – Mercitalia Transport & Services  

 

Premio di risultato 2017 
• verrà erogato con una-tantum con la busta paga di giugno 2018; 
• al premio non si applica la detassazione; 
• nel premio sono ricomprese le assenze per ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, 

donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS. Tutte le altre assenze 
costituiscono decurtazione del montante. 

• Il premio non viene riconosciuto al personale cessato dal servizio a partire dal 1 gennaio 2017, 
che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale con la Società (c.d. tombale). 

 Importi 2017: 
Q 1 = 1000,00; Q 2 = 900,00; A = 850,00; B = 810,00; C = 780,00; D = 730,00; E = 680,00; F = 600,00 
 

Premi di risultato anni 2018, 2019 e 2020 
Cambia radicalmente il sistema di riconoscimento e attribuzione del premio introducendo macro 
indicatori di Gruppo e aziendali (EBITDA) che consentiranno la piena erogazione, parziale o 
azzeramento del premio. 
Le proposte di OR.S.A., vincolanti per la firma dell’accordo, sono state: 

- in caso di positività dell’EBITDA di Gruppo a tutti i lavoratori deve essere riconosciuto il 
premio, seppur in maniera ridotta; 

- gli indicatori di filiera, che permetterebbero la differenziazione dei lavoratori con lo stesso 
profilo professionale, devono essere vincolati ad accordo con le Organizzazioni Sindacali. 

Rispetto alle richieste di OR.S.A., il Gruppo ha accolto la richiesta di vincolare l’indicatore di filiera ad 
un accordo sindacale e per quanto riguarda il riconoscimento del Premio per tutti i lavoratori la 
mediazione, rispetto a posizioni inizialmente inconciliabili, è stata quella che il premio verrà 
riconosciuto al lavoratore – in forma minore - qualora l’EBITDA di Gruppo riscontri il target prefissato 
(100% rispetto a quanto preventivato) e l’EBITDA della singola Società riscontri il valore soglia (almeno 
l’80% rispetto a quanto preventivato).   
I montanti iniziali dei premi attribuibili a ciascun profilo professionale sono i seguenti: 
Q 1 = 1450,00; Q 2 = 1300,00; A = 1250,00; B = 1200,00; C = 1150,00; D = 1050,00; E = 1000,00; F = 
900,00 

Per i particolari sul sistema di calcolo dei futuri premi, invitiamo a consultare l’accordo o chiedere 
informazioni ai nostri attivisti sindacali. 

Ribadiamo che i suddetti montanti, sensibilmente maggiorati rispetto ai tradizionali premi, sono il 
punto di partenza di un sistema di calcolo nel quale incidono il raggiungimento degli obiettivi di 
Gruppo e delle singole Società (EBITDA e indicatori di qualità, produttività).  

 
Resta da chiarire la nostra richiesta di riconoscere il Premio - senza decurtazioni - a quei lavoratori che 
fruiscono dei permessi 104/92; tutto ciò poiché, oltre che richiesta di buon senso, esiste una sentenza 
della suprema Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un lavoratore. In tal senso il Gruppo F.S. 
si è impegnato ad approfondire giuridicamente la richiesta e, in caso di esito positivo, invierà una nota 
di accoglimento della stessa. 
Roma, 24 aprile 2018 








































