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Ferrovie: Agens, bene rinnovo contratto per uscire da emergenza =
Ferrovie: Agens, bene rinnovo contratto per uscire da emergenza = (AGI) - Roma, 22 mar. - Agens ha
sottoscritto, insieme con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri,
Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl della Mobilita'/Area contrattuale
Attivita' ferroviarie. L'intesa, siglata per adesione anche da Ancp, scadra' il 31 dicembre 2023. "Tale
rinnovo contrattuale, il cui valore deve essere inquadrato nella prospettiva di una fuoriuscita dal
lunghissimo periodo di difficolta' determinatosi a causa della pandemia e di progressivo superamento
delle criticita' alla stessa connesse in termini di ricadute sulla vita delle imprese e dei lavoratori spiega una nota - si colloca nell'ambito di un piu' ampio programma teso, per un verso, ad apportare
nell'immediato alcuni necessari adeguamenti normativi e, dall'altro, a porre, in termini prospettici, le
basi per il piu' ampio obiettivo di revisione della struttura contrattuale da realizzarsi con il prossimo
rinnovo, cosi' da consentire di tracciare gli opportuni percorsi diretti al consolidamento e allo sviluppo
del settore all'interno di un processo di profonde trasformazioni". Nel merito, sotto il profilo normativo
l'accordo, oltre ad apportare i dovuti aggiornamenti in tema di mercato del lavoro tesi, tra l'altro, anche
alla realizzazione di percorsi formativi che agevolino l'ingresso e la crescita del personale altamente
specializzato, sottolinea Agens, individua le linee di indirizzo atte a favorire, anche in ottica di
inclusivita' e salvaguardia delle professionalita', la realizzazione di politiche di formazione e
riqualificazione del personale e di tutela delle pari opportunita', nonche' di azioni mirate alla
conciliazione dei tempi vita-lavoro attraverso l'introduzione del lavoro agile. Sotto il profilo economico,
l'accordo di rinnovo prevede la corresponsione in favore dei lavoratori in forza alla data di stipula
dell'accordo medesimo e ad integrale copertura del periodo 1 gennaio 2021 - 30 aprile 2022 di una
somma a titolo di Una Tantum di 500 euro al livello C1 da riparametrarsi, che verra' erogata in un'unica
tranche con le competenze di giugno 2022. L'incremento dei minimi, che tiene conto della variazione
Ipca, e' pari ad un importo complessivo di 110 euro al livello C1 da riparametrare, che verra' erogato in
3 tranche nei termini di seguito indicati: 45 euro da maggio 2022; 30 euro da novembre 2022 e 35 euro
da agosto 2023. (AGI)Gio
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Trasporti: Agens, bene rinnovo contratto Fs per uscire da emergenza pandemia
Trasporti: Agens, bene rinnovo contratto Fs per uscire da emergenza pandemia Roma, 22 mar.
(LaPresse) - Agens ha sottoscritto, insieme con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, UGL Ferrovieri, Fast-Confsal e ORSA Ferrovie, l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl della
Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie. L’intesa, siglata per adesione anche da Ancp, scadrà il 31
dicembre 2023.Tale rinnovo contrattuale, spiega Agens in una nota, "il cui valore deve essere
inquadrato nella prospettiva di una fuoriuscita dal lunghissimo periodo di difficoltà determinatosi a
causa della pandemia e di progressivo superamento delle criticità alla stessa connesse in termini di
ricadute sulla vita delle imprese e dei lavoratori, si colloca nell’ambito di un più ampio programma teso,
per un verso, ad apportare nell’immediato alcuni necessari adeguamenti normativi e, dall’altro, a porre,
in termini prospettici, le basi per il più ampio obiettivo di revisione della struttura contrattuale da
realizzarsi con il prossimo rinnovo, così da consentire di tracciare gli opportuni percorsi diretti al
consolidamento e allo sviluppo del settore all’interno di un processo di profonde
trasformazioni".(Segue). CRO NG01 gib 222303 MAR 22
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(LaPresse) - Sotto il profilo normativo l’accordo, "oltre ad apportare i dovuti aggiornamenti in tema di
mercato del lavoro tesi, tra l’altro, anche alla realizzazione di percorsi formativi che agevolino l’ingresso
e la crescita del personale altamente specializzato", individua "le linee di indirizzo atte a favorire, anche
in ottica di inclusività e salvaguardia delle professionalità, la realizzazione di politiche di formazione e
riqualificazione del personale e di tutela delle pari opportunità, nonché di azioni mirate alla
conciliazione dei tempi vita-lavoro attraverso l’introduzione del lavoro agile".Sotto il profilo economico,
"l’accordo di rinnovo prevede la corresponsione in favore dei lavoratori in forza alla data di stipula
dell’accordo medesimo e ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2022 di una
somma a titolo di Una Tantum di € 500,00 al livello C1 da riparametrarsi, che verrà erogata in un’unica
tranche con le competenze di giugno 2022. L’incremento dei minimi, che tiene conto della variazione
IPCA, è pari ad un importo complessivo di € 110,00 al livello C1 da riparametrare, che verrà erogato in
3 tranche: 45 euro da maggio 2022, 30 euro da novembre 2022 e 35 euro da agosto 2023. CRO NG01
gib 222303 MAR 22
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Ferrovie:Agens,bene contratto,usciamo da emergenza pandemia
Una tantum e aumento 110 euro in tre tranche (ANSA) - ROMA, 22 MAR - Agens ha sottoscritto,
insieme con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovieri, Fast-Confsal e
ORSA Ferrovie, l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl della Mobilita'/Area contrattuale Attivita'
ferroviarie. L'intesa, siglata per adesione anche da ANCP, scadra' il 31 dicembre 2023. "Tale rinnovo
contrattuale, il cui valore deve essere inquadrato nella prospettiva di una fuoriuscita dal lunghissimo
periodo di difficolta' determinatosi a causa della pandemia e di progressivo superamento delle criticita'
alla stessa connesse in termini di ricadute sulla vita delle imprese e dei lavoratori, - spiega una nota
Agens - si colloca nell'ambito di un piu' ampio programma teso, per un verso, ad apportare
nell'immediato alcuni necessari adeguamenti normativi e, dall'altro, a porre, in termini prospettici, le
basi per il piu' ampio obiettivo di revisione della struttura contrattuale da realizzarsi con il prossimo
rinnovo, cosi' da consentire di tracciare gli opportuni percorsi diretti al consolidamento e allo sviluppo
del settore all'interno di un processo di profonde trasformazioni. Nel merito, sotto il profilo normativo
l'accordo, oltre ad apportare i dovuti aggiornamenti in tema di mercato del lavoro tesi, tra l'altro, anche
alla realizzazione di percorsi formativi che agevolino l'ingresso e la crescita del personale altamente
specializzato, individua le linee di indirizzo atte a favorire, anche in ottica di inclusivita' e salvaguardia
delle professionalita', la realizzazione di politiche di formazione e riqualificazione del personale e di
tutela delle pari opportunita', nonche' di azioni mirate alla conciliazione dei tempi vita-lavoro attraverso
l'introduzione del lavoro agile. Sotto il profilo economico, l'accordo di rinnovo prevede la
corresponsione in favore dei lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo medesimo e ad
integrale copertura del periodo 1 gennaio 2021 - 30 aprile 2022 di una somma a titolo di Una Tantum
di 500 euro al livello C1 da riparametrarsi, che verra' erogata in un'unica tranche con le competenze di
giugno 2022. L'incremento dei minimi, che tiene conto della variazione IPCA, e' pari ad un importo
complessivo di 110 euro al livello C1 da riparametrare, che verra' erogato in 3 tranche: 45 euro da
maggio 2022; 30 euro da novembre 2022; 35 euro da agosto 2023". (ANSA). CN-COM 22-MAR-22
23:42 NNNN

