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n. 34, coordinato con la lesge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e come successivamente modificato 
dall'articolo l, comma 349, dell.legge n.178/2020 e dall'art.39 del decreto·legge 25 maggio 2021 n.73. 

cl Alla luce di quanto richiamato In premessa, al fine di sostenere la trasformazione In corso, le Parti 
condividono l'esigenza di dar corso al plano rlorganlzzatlvo predIsposto dall'azienda secondo le seguenti 
linee direttrici di intervento finalizzate sia a rafforzare le competenze delle risorse In organico sia a 
traguardare un cambio generazionale attraverso l'inserimento di nuove profeSSionalità compatibili con Il 
plano Industriale. 

d) AI riguardo l'Azienda dichiara l'Intenzione di: 

. attuare un programma di assunzioni con contratto di apprendistato professlonallzzante part·tlme ex art. 
22 A.N. 28.11.2015 Autoferrotranvieri TPL·Mobliltà, di lavoratori aventi profili professionali In linea con Il 
plano di rlorganlzzaz:lonei 

. realizzare per tutto Il personale direttamente Interessato dagli effetti del citato plano un programma di 
formazione e riquallficazlone, come disciplinato dall'art. 22 A.N. 28.11.2015 Autoferrotranvieri TPl· 
Mobilità; 

~ Implementare un programma di uscite anticipate, sulla base dI quanto preVisto dal c. 5-bis dell'art. 41 del 
D.Lgs n. 148/2015 e sue successive modifiche ed Integraz:lonl, per 65 lavoratori aventi diritto, che entro il 
30 novembre 2021 sii trovino fino a non più di 36 mesi, estensibili a 60 mesi per un numero massimo di 
n.20 richIedenti, già compresi nella platea dei 65 menzionati, ammessi secondo l'ordine cronologico di 
presentazIone della domanda di adesione al plano, dalla decorrenza della pensione. 

- In relazione al solo personale viaggiante, per "accesso alla pensione di vecchiaia 51 tiene conto dello 
speCifico requiSito anagrafico di cui all'art. 3, c. 1lett. b) del D.LgI. 414/1996. 

Il PROGRAMMA DI ASSUNZIONI DA MERCATO: 

Per effetto della sottoscrizione del (dE e in conformità al citato plano, i' Azienda procederà a formulare apposito 
bando per l/assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professi analizzante part~tJme elo full-tlme 
dando preferenza all'assunzione diretta del full time sul part tlme. 
"numero di assunzioni che saranno effettuate sarà determinato In relazione al numero del lavoratori che entro il 
30 novembre 2021 aderiranno allo scivolo penslonlstlco previsto nell'ambito dei CdE.ln particolare, le assunzioni, 
In numero minimo di 40, verranno realizzate entro 12 mesi dalla decorrenza del presente accordo. 
I profili professionali ricercati dall'azienda saranno; 
- operatori d'ufficio neU'area amministrativa; 
- operatori di manutenzione nell'area tecnica; 
· operatori di esercizio nell'areo della conduzione (personaie viaggiante) 
con la seguente articolazione temporale: 
· entro I primi 8 mesi di applicaZione del programma un numero minimo di 25 lovoratorl 
· entro I succes,ivl4 mesi di applicaZione del programma numero minimo di 15 lavoratori. 
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Le Parti concord.no e si danno atto che rl'pello a t.1I assunzioni e per la durata di anni 3 verr~ sterilizzata 
l'applicazione delle norme del contratto di ,econdo livello che, dunque, verranno dl,cipllnatl dalla sol, normativa 
legl,latlv. e da quella prevl,ta dal CCNL di riferimento. 

PROGETTO DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE: 

AI fine di dare piena efficacia al plano di rlorganlzzazlone l'Azienda svilupperà un progetto di formazione e 
r1qu,lIflcazlone del personale che si realizzerà si. mediante affiancamento con Il sistema del training on the Job 
sia mediante attività In aula e coachlng e sono specificamente descritti nel progetto. 
I piani formativi verranno differenziati In merito al contenuti e alle modalità di erogazione della formazione, a 
seconda dell'area di appartenenza. del ruolo ricoperto dal lavoratori e delle carenze di conoscenza evidenziate In 
fase di analisi, In maniera tale da garantire un'acquisizione di competenze quanto più Idonea, utile e conforme alfe 
mansioni che la risorsa umana svolge o dovrà svolgere. 
A garanzia della qualità del processo, le attività connesse alla realizzazione del percorsi formativi (analisi del 
fabbisogni, scelta delle metodologle, definizione dell'Impianto di monltoragglo) COllegati con Il contratto di 
espansione saranno progettate, certificate, gestite e monltorate con Il supporto dllstltuta Mecenate SrI 
la citata società prowederà anche a manltorare la realizzazione del piani formativi attraverso la verifica 
documentale (e la rendlcontazlone neWlpotesl di ricorso al finanziamento da parte del fondllnterprofessionall per 
la formazione continua a cui aderisce l'Azienda), la realizzazione di sondagg), Interviste e sopralluoghl con le flnalftà 
di verifica, dllndlvlduazlone di criticità e di formulazione di proposte di azioni mlgllorative. 
Il progetto di formazione e (Iquallflcazlone costituIsce parte Integrante del presente accordo. 

PIANO D'ESODO 

Il plano troverà applicazione per I lavoratori che abbiano risolto consensualmente 11 rapporto di lavoro entro 1130 
novembre 2021 e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato I requisiti richiesti dal punto 
3, comma 3.1., della circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021. 

In particolare, le Parti concordano di Individuare, quale parte Integrante del CdE, un plano di scivolo penslonlstlco 
rivolto ai lavoratori più anziani. 

Nell'ambito del contratto di espansione, l'Azienda si Impegna al sensi dell'art. 41, co. S-bls, del D.Lgs. 148/2015 e 
s,m.I, a riconoscere un'indennità mensile commisurata al trattamento penslonlstlco lordo maturato dal 
dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per tutto Il periodo fino al ragglunglmento del primo 
diritto ,Ila pensione (comprensivo degli ulteriori tre mesi prima della relativa decorrenza ave previsti - c.d. 
finestra: 

al lavoratori aventi diritto nel numero massimo di 65 unità, che entro Il 30 novembre 2021 si trovino fino 
a non più dl36 mesi dalla decorrenza della pensione: 

di vecchiaia di cui all'art. 24, commi 6 e 7 del DL n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011, potendo contare su almeno 20 anni di contribuzione, o 

anticipata di cui all'art. 24, c. 10, del DL n. 201/2011 convertito con modlflcazlonl dalla L. n. 214/2011; 
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prevla domanda Individuale ed espllcllo consenso scrillo all'uscita anticipata da parte di ogni singolo 
Interessato. L'ammissione avverrà secondo l'ordine cronologIco dI presentazione della domanda di 
adesione al plano. 

all'esllo della soltoscrlzlone di verbale di conciliazione redatto ex artt. 410-411 c.p.c. al fini di cui all'art. 
2113 c,c contenente dlchlarazlona dI rIsoluzIone consensuale del rapporto di lavoro B l'edproche ed ampie 
rinunce Inerenti lo stesso. A tal fine le Parti si Impegnano alla sottoscrizione del corrispondenti accordi di 
rIsoluzione consensuale e di transazione generale del rapporto dI lavoro. 

Laddove Il primo diritto alla pensione sia quello di cui all'art. 24, c. 10, Dl 201/2011 convertito con 
modlncazloni dalla l. 214/2011 (pensIone anticipata), l/Azienda riconoscerà anche I contributi prevldenzlall 
utHl al consesulmento di tale diritto. 

le Parti concordano altresl che limitatamente ad un numero massimo di n. 20 lavoratori, già compresi nel 
predetto numero complessivo di 55 unità cui è rivolta la misura di accompagnamento, lo scivolo penslonlstico 
sarà esteso a domanda a n. 60 mesi: a tal fine l'ammissione awerrà secondo l'ordine cronologico di 
presentazione della domanda di adesione al plano. 

le Parti si danno atto che, In relazione al solo personale viaggiante, l'accesso alla pensione di vecchiaia è 
subordinato al conseguimento dello speCifico requisito anagrafico di cui all'art. 3, c. l lett. b) del D.Lgs. 
414/1996. 

Il dipendente, In ogni caso, non potrà optare per uno del due trattamenti penslonlsticl, dovendo 
obbligatoriamente aderire al primo diritto di pensione per Il quale raggiungerà I requisitI. 

le Parti convengono che le uscite riguarderanno unicamente e soltanto Il personale che su base volontaria 
aderirà allo scivolo In possesso del requisiti previsti dal punto 3, comma 3.1 della Circolare INPS n.48 del 24 
marzo 2021. l'Indennità non è, pertanto, riconosciuta al fini del conseguimento della pensione di vecchIaia o 
anticipata con Il cumulo del periodi assicurativi di cui all'art.l, commi 239 e seguenti della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, della pensione anticipata, di cui rispettivamente agII artt. 14 e 16 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 
2019 e s.m.l. nonché della pensione anticipata per I lavoratori c.d. precoci di cui all'art. l, commi 199 e seguenti 
della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e s.m.i .. Sono, pertanto, esclusi dal campo di applicaZione dello 
scivolo penslonlstlco i lavoratori che possono accedere entro Il 31.12.2021 alla pensione con I regimi c.d. 
"Quota 100", "Opzione Donna" e IIlavorl Usurantl", 

Per I lavoratori che aderiranno allo scivolo penslonlstlco, al sensi dell'art. 41, C. 9, D.lgs 148/2015 e s.m. le 
eventuali e successIve riforme penslonlstlche non potranno In ogni caso modificare I requisiti per conseguire 
Il diritto al trattamento penslonlstlco vlgenti.1 momento dell'adesione alle procedure previste dal C. 5-bls del 
citato Decreto legislativo. 

Allo scopo di dare attuazione al presente contratto di espansione, Il datore di lavoro presenterà appOSita 

domanda aIl'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvlbllltà 
In relazione agII obblighI. l'azienda si obbliga a versare mensilmente all'lNPS la prowista per la prestazione e 
per la contribuzione figurativa. 
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