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OGGETTO: Fondo bilaterale di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto 

pubblico – Accordo del 4 luglio 2018. 

 

Rendiamo noto che, il 4 luglio u.s., AGENS, ASSTRA ed ANAV hanno sottoscritto con le 

organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL 

FNA un’intesa (v. All.) che modifica l’Accordo Nazionale Costitutivo del Fondo di 

Solidarietà 8 luglio 2013 e s.m.i.. 

L’intesa suddetta, diretta a rafforzare ed estendere le prestazioni fornite dal Fondo sì da 

favorirne ed agevolarne il ricorso, introduce alcune novità sia in termini di completo 

allineamento alla vigente normativa in tema di ammortizzatori sociali, con l’ampliamento 

delle misure di intervento attivabili, sia sotto il profilo di una maggiore fruibilità degli 

strumenti messi a disposizione delle aziende.  

Sotto il primo aspetto, si evidenzia come, rispetto all’attuale regolamentazione, l’accordo 

del 4 luglio estenda le prestazioni ordinarie anche ai c.d. contratti di solidarietà. 

In tema di NASpI, viene assicurata, per l’intera durata della stessa, un’integrazione pari al 

massimale riconosciuto per i primi tre mesi maggiorato di 250 euro mensili. Risulta, altresì, 

fissato al 77% il contributo integrativo mensile a carico azienda. Nell’esame delle relative 

richieste verrà riconosciuta priorità a quelle supportate da accordo sindacale intervenuto 

nell’ambito delle procedure negoziali di cui all’A.N. 28 novembre 2015, All. 5, punto 4. 

In caso di ricorso alle prestazioni per le causali di cig/cigs ovvero di quelle integrative della 

NASpI, l’importo massimo erogabile dal Fondo viene innalzato a 4 volte il contributo 

ordinario annuo dovuto dall’azienda nell’anno precedente. 

L’intesa è stata trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i successivi 

adempimenti di legge. 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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