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Oggetto: retribuzione per assenze “Covid-19”
L’art. 8 comma 6 del Decreto Interministeriale n. 99296 del 18 maggio stabilisce che in favore del personale che accede
al “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” per riduzione dell’orario o sospensione dell’attività lavorativa viene erogato
un assegno pari all’80% dell’imponibile previdenziale individuale calcolato rispetto alla media degli ultimi 12 mesi
(sono esclusi il lavoro straordinario e altri emolumenti occasionali).
Con l’accordo 19 marzo 2020, unitamente all’obbligatorio utilizzo delle ferie rosse, è stata prevista l’integrazione al
100% dell’assegno erogato dal summenzionato “Fondo” in favore dei lavoratori che vi accedono a seguito
dell’emergenza Covid-19.
In sintesi, il principio ispiratore – certamente apprezzabile ed apprezzato dai lavoratori – è stato quello di assicurare il
mantenimento del reddito mensile.
Con il ruolo paga di maggio, alcuni gruppi di lavoratori – i quali hanno un’importante quota della retribuzione legata
alle cd. competenze accessorie – hanno registrato una riduzione del “netto a pagare” significativamente superiore a
quanto era lecito attendersi.
Sebbene siano trascorsi oltre 60 giorni dal momento in cui è stato evidente l’utilizzo del “Fondo”, sul ruolo paga di
maggio sembra che le giornate di Covid-19 siano considerate, ai fini economici, al pari delle ferie. Confidiamo che si
tratti di un semplice ritardo tecnico generato dal fatto che, per quanto ci risulta, si tratta di un utilizzo inedito del fondo.
Di particolare rilievo saranno i criteri per la quantificazione dell’assegno spettante individualmente, soprattutto per il
personale dei treni, nell’ottica di una corretta riparametrazione per giornata.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
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