
ADERENTE ITF/ETF – AFFILIATA CES

NOTA INFORMATIVA FONDO DI SOLIDARIETA’
(ex FSTA) TRASPORTO AEREO

Riunione del 12 ottobre 2016

Si è tenuta riunione del Comitato del Fondo di solidarietà che aveva molti e complessi
argomenti sui quali l’attesa è arrivata ben oltre ogni limite di ragionevole pazienza.
Nel tracciare il resoconto è quindi importante capire quali azioni sono state decise e che
cosa possono determinare.

1. E’ stato approvato il verbale della riunione del 1 settembre scorso.

2. Il presidente ha informato che è stato finalmente concluso l’iter che ha portato a tutti
gli adempimenti tecnici, “bollinatura dei soggetti interessati” che attengono alla
“Relazione tecnica sul bilancio previsionale a 8 anni” cosi come previsto dalla legge
che istituisce i fondi di solidarietà. Il suo approfondimento è stato rinviato alla
prossima seduta. E’ questo un elemento fondamentale perché dalla relazione deve
emergere la sostenibilità delle previsioni di spesa a fronte delle uscite previste sulla
base delle prestazioni previste dal Decreto di nascita del Fondo.
Il Ministero del Lavoro con specifica circolare ha disposto che gli interessi che
maturano sui depositi del Fondo non possano essere resi disponibili ma solo
accantonati. La disposizione vale dal 2015 e non è retroattiva. Questa decisione è stata
contestata, pur valendo per tutti i Fondi, in quanto non se ne comprende la logica. Si
fanno accantonare gli interessi maturati non rendendoli utilizzabili. Cosa che non ha
alcun senso.
E’ stato presentato il dato contabile che da inizio attività Fsta ad oggi vede una
differenza, tra entrate ed uscite, positiva per circa 500 mln di Euro. E’ però
fondamentale ricordare che questa cifra non è la disponibilità di cassa attuale ma
l’impegno finanziario a copertura delle delibere approvate nel corso del tempo e non
ancora andate in pagamento. Si tratta quindi, almeno in buona parte, delle somme
già impegnate per i prossimi anni per le Cigs e le mobilità già deliberate.

3. Dopo i rinvii decisi negli ultimi due Comitati è stato votato, per presa d’atto il Bilancio
consuntivo dell’anno 2015. Manteniamo le riserve espresse sulla sua redazione che
non ha visto partecipe il Comitato.

4. Come avevamo deciso nell’ultimo Comitato e su forte pressione, Inps ha compiuto un
significativo controllo sulle somme non utilizzate per le delibere approvate dal 2010 al
2013. Si tratta più semplicemente della verifica tra le somme previste nelle delibere
(n. lavoratori per n. mesi per importo previsto ) e quelle effettivamente spese. Questa
azione di pulizia contabile è FONDAMENTALE e va realizzata anche per gli anni
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successivi per rendere disponibili somme impegnate ma in parte importante poi non
spesa. A questo si aggiunge un impegno delle imprese a compiere verso Inps una
azione di aggiornamento dei dati contenuti nelle delibere, sempre al fine di rendere
reali le previsioni alle uscite che con il tempo sicuramente si riducono. Non si tratta
di decisioni neutre o apparentemente contabili ma essenziali per poter dimostrare che
vi sono risorse per sostenere gli impegni di spesa.
Infatti la pulizia ha portato tra verifiche delle Cigs, delle mobilità e delle previsioni di
spesa di singole imprese, ad una somma pari a circa 162 mln di Euro che diventano
disponibilità di cassa e quindi utile ai fini della approvazione delle delibere di spesa.
La pulizia e la chiusura delle pendenze lascia però aperta la possibilità alle imprese
che hanno contenziosi in atto con Inps di produrre atti utili a modificare quanto
deciso.

5. Biennio integrativo. Come abbiamo sempre scritto questo capitolo è una pagina
vergognosa gestita come peggio non si sarebbe potuto sia dal governo che dall’Inps.
Che hanno determinato non aspettative senza fondamento, ma scritto nel recente
decreto che il biennio sarebbe stato erogato da parte del nuovo Fondo di
Solidarietà.

Come noto, entro il 4 agosto le imprese dovevano inviare la richiesta di accesso al biennio
per i lavoratori messi in mobilità nel periodo da 1.7.2014 al 30.6.2016. Il primo
resoconto, ancora oggetto di controllo da parte di Inps, consegna un numero di lavoratori
interessati che dovrebbe superare il numero di 5.000. Si tratta di un numero elevato e
certo più elevato delle previsioni possibili.
Il decreto prevede che agli interessati venga coperta una integrazione pari all’80% della
retribuzione con l’aggiunta degli oneri contributivi. Allo stato non si dispone ancora della
somma necessaria alla copertura del biennio per tutte le persone coinvolte ma certamente
va ben oltre l’attuale disponibilità di cassa del Fondo. E Inps ha riconfermato che in
assenza di copertura finanziaria non darà corso alle necessarie delibere.

A questo punto si è trattato quindi di chiedere l’intervento risolutivo proprio del governo
ed in particolare del Ministero del Lavoro.
Il Comitato ha approvato di chiedere due pareri al Ministero del Lavoro su :

- modalità di calcolo delle disponibilità finanziarie per gli impegni di spesa futuri
- priorità nella approvazione delle delibere e nella erogazione del biennio.

Per meglio chiarire, anche questo argomento è fondamentale, Inps continua a impegnare
per le uscite future l’intera somma prevista dalle delibere approvate. Le entrate al
contrario le calcola come se fossero cassa. In pratica calcola le uscite da qui a anche 3
anni, ma le entrate le contabilizza come se fossero la cassa di un negozio e quindi solo
dopo che i soldi entrano nel fondo. Uno squilibrio non solo contabile ma logico che è alla
base di molte delle difficoltà del fondo degli ultimi 2 anni.
Per quanto attiene alla priorità per noi vale senza alcun dubbio che l’approvazione del
biennio deve garantire da subito coloro che hanno terminato la mobilità e sono privi di
qualunque copertura.
Non stiamo richiedendo nulla di diverso da quanto sta nel Decreto e nulla di diverso da
quanto responsabilità e buon senso dovrebbero dettare.
Si è quindi, come detto, approvato che il Comitato invierà, cosa che avverrà in questi
giorni, i due quesiti al Ministero.
L’obiettivo è far sì che Inps abbia una interpretazione del Decreto che sblocchi finalmente
una situazione che rasenta la follia.
A maggior ulteriore chiarimento: la disponibilità di cassa di 162 mln non è sufficiente a
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garantire tutte le prestazioni ancorché previste nel decreto. Si tratta quindi di poter
impegnare non solo la cassa attuale ma anche le entrate future dando progressivamente
priorità alle persone che man mano si troveranno alla fine della mobilità.
Aggiungiamo che i sindacati confederali sono ormai prossimi alla indizione dello sciopero
nazionale proprio per sostenere questa nostra azione.
Molti ci hanno chiesto perché non una azione legale? La domanda è assolutamente logica
e l’abbiamo esaminata attentamente. Anzitutto il decreto, in assenza del quale non vi era
presupposto normativo, è entrato in vigore solo a giugno. Dopodiché tra presentazione
domande per il biennio e costituzione del fondo siamo arrivati di fatto a settembre.
Noi siamo quindi pronti anche ad una azione legale ma dobbiamo capire quale è la strada
che può con più probabilità raggiungere l’obiettivo. E molti che invitano alla azione legale
spesso non conoscono nemmeno i contenuti del decreto e i vincoli che contiene. E che in
sede di giudizio non è assolutamente scontato che ci diano ragione.
Di certo come avvenuto in quanti mesi fino a quando non arriveremo a soluzione, resterà
inalterato il nostro massimo impegno per superare una situazione vergognosa.

Ps. Sono state poste alcune domande interpretative a Inps anche sulla base di
sollecitazione di singoli lavoratori. Le riportiamo come fossero domanda e risposta di
Inps.

d. Sono previsti sgravi in favore delle imprese nel periodo del biennio in analogia a
quanto avviene oggi con la mobilità?
r. No, in quanto queste agevolazioni non sono state previste nemmeno in situazioni simili
richieste da altri fondi. Si tratta quindi di un periodo di integrazione economica e
contributiva distinto dalla mobilità.

d. Il biennio prevede la copertura contributiva con il pagamento effettivo. I contributi
maturati sono immediatamente riversati sul conto del lavoratore o si deve attuare una
procedura specifica?
r. No, Inps effettua in automatico il riconoscimento dei contributi con il pagamento della
integrazione.

d. Il biennio integrativo può essere riscosso in una unica soluzione anticipata così come
la mobilità?
r. No, in quanto si conferma la regola attuale che prevede che tutte le integrazioni del
Fondo devono mantenere la cadenza mensile di erogazione.

I prossimi appuntamenti sono quindi legati ai quesiti posti al Ministero del lavoro, anche
se allo stato non è previsto alcun incontro specifico, e alla prossima riunione del comitato
prevista intorno a metà novembre.

Roma, 13 ottobre 2016
Dipartimento Nazionale Trasporto Aereo Filt-Cgil

SEGUE ALLEGATO “ Tabella delibere FdS 12 ottobre 2016”
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Delibere FdS 12 OTTOBRE 2016

Azienda Prestazione Delibera FdS Durata

AIR DOLOMITI CIGS EROGABILITA' Da 24/06/2016 a 23/12/2016

AVIAPARTNER MOBILITA' EROGABILITA' Da 2017 a scadenza

CATHAY PACIFIC AIRWAYS MOBILITA' EROGABILITA' Da 30/04/2016 a scadenza

IBERIA MOBILITA' EROGABILITA' Da 30/04/2016 a scadenza

MERDIANA FLY (più delibere) MOBILITA' EROGABILITA' Da 30/12/2015 a scadenza

SOGAERDYN (più delibere) MOBILITA' EROGABILITA' Da 01/07/2016 a scadenza

VALERIO CATULLO MOBILITA' EROGABILITA' Da 01/07/2016 a scadenza

WIKIFLY MOBILITA' EROGABILITA' Da 2016/2018 a scadenza

WIND JET CIGS EROGABILITA' Da 20/12/2015 a 19/06/2016


