ACCORDO DI PROGRAMMA

Il giorno 15 marzo 2012 a Milano, la Società Trenord srl e le Segreterie nazionali delle OO.SS. di
FILT CGIL, FIT CISL, UILT- UIL, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, Or.Sa Ferrovie e FAlSA
CISAL si sono incontrate per esaminare l'andamento del percorso relativo alla defmizione dello
schema contrattuale delle discipline che attualmente regolano i rapporti di lavoro del personale di
Trenord e convengono quanto segue:

1. Le Parti nel confermare l'obiettivo comune del raggiungimento di una armonizzazione
normativa unica per il personale di Trenord - garantendo sul piano contrattuale e tecnico la
salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori derivantì dall'applicazione dei trattamenti
giuridici normativi ed economici di ciascun CCNL di origine e dei relativi contratti aziendali
e tutelando altresì le esigenze gestionali della Società - concordano sulla necessità di
modificare i tempi e le modalità

condivise in precedenza definendo per via pattizia

modalità ulteriori di applicazione e confluenza.
2. Le Parti concordano che il CCNL della Mobilità rappresenta il riferimento di confluenza
contrattuale del personale di Trenord per tutti gli istituti regolamentati dallo stesso così
come defmiti nel protocollo sottoscritto tra le parti sociali il 14 maggio 2009 e nei
conseguenti testi contrattuali non ancora operativi siglati per identificazioni dalle stesse parti
sociali presso il Ministero il 30 Settembre 20 lO. Per gli istituti non espressamente
disciplinati dal sopracitato CCNL della Mobilità, le Parti concordano di applicare il vigente
CCNL Attività Ferroviarie.
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3. In tale contesto, al fme di garantire una normativa più attinente alla specifica realtà
produttiva di Trenord, le Parti convengono di regolamentare attraverso la contrattazione di
secondo livello le specifiche discipline e le relative variazioni, estensioni e applicazioni,
secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, con particolare
riferimento al capitolo dell'Orario di lavoro ed i connessi aspetti retributivi per quanto di

competenza della contrattazione aziendale, nonché in via transitoria - salvaguardando le ~
competenze tecniche e professionali tipiche del trasporto pubblico locale e per la necessaria
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sistema di Classificazione Professionale a cui far riferimento, fmo al rinnovo dei CCNL
Mobilità IAF.
Con il presente accordo di programma le Parti convengono di procedere in continuità - con la
delegazione aziendale e sindacale composta al massimo da tre rappresentanti per ciascuna
organizzazione e i cui nominativi saranno comunicati in occasione della riunione del 16 marzo p.V.
sin dalla data del 16 marzo p.v. e fino alla data del 29 marzo, data quest'ultima in cui le Partì
decidono di riunirsi per la conclusione dei lavori.
Con riferimento al presente Accordo di Programma, le Parti concordano di superare i tempi e le
modalità precedentemente condivise nell' accordo dell' II Aprile 2011 e successivi accordi in
materia.

Milano, 15 marzo 2012
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