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COMUNICATO
ALLE LAVORATRICI E LAVORATORI

TRENORD

ACCORDO APPLICAZIONE “UNA TANTUM”
Si è svolto ieri il primo incontro, dopo l’approvazione del C.C.N.L. Mobilità\ Area Attività
Ferroviarie, per definire il percorso che porterà all’applicazione del CCCL ai lavoratori di Trenord.
E’ stato firmato l’Accordo per l’applicazione della “una tantum “per il personale di provenienza
Trenitalia a copertura del periodo di vacanza contrattuale CCNL Attività Ferroviarie 2003 e per il
personale di provenienza LeNord il medesimo importo nelle more del rinnovo del CCNL
Autoferrontranvieri.
Gli importi della “una tantum” saranno parametrati in base ai livelli e ai parametri dei contratti
nazionali di riferimento (ex CCNL AF 2003 e CCNL Autoferro).
Gli importi saranno corrisposti al 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e al 50% con
la retribuzione del mese di ottobre 2012.
Il 5 settembre ci sarà il prossimo incontro per iniziare il negoziato relativo alla confluenza nel
CCNL Attività Ferroviarie.
E’ previsto inoltre per il 6 settembre la prima riunione per avviare il “tavolo di monitoraggio”
permanente per l’applicazione del Contratto Aziendale di Trenord.
Nella stessa giornata del 6 agosto 2012 le parti hanno anche convenuto che al personale di
provenienza Trenitalia sarà erogato il Premio di Risultato per gli anni 2010 e 2011.
Anche per il personale di provenienza LeNord verrà erogato il Premio di risultato Variabile con le
modalità stipulate nel Gruppo FNM.
Questi accordi segnalano la volontà e la capacità delle parti nel proseguire nell’opera di
armonizzazione contrattuale nella nuova società Trenord nel rispetto della salvaguardia dei diritti
dei lavoratori.
Si da così applicazione a quanto definito dal Contratto Collettivo Nazionale Attività Ferroviarie del
20 luglio 2012 firmato dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-UGL-FAST e successivamente
approvato dal Referendum indetto tra tutti i lavoratori.
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