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Un passo dopo l’altro

G

li accordi siglati da Assidifer e FS Italiane
prima dell’estate confermano l’importanza
che la nostra Associazione riveste nel supportare la crescita del ruolo della dirigenza in seno all’azienda per cui lavoriamo.
Certo, manca ancora molto da ottenere per essere
allineati ai nostri colleghi che lavorano in imprese non
più blasonate della nostra, ma che hanno livelli retributivi
ben più importanti e vantaggi di ben altra entità rispetto
a quelli di cui noi godiamo, auto aziendale in testa.
Comunque quello che si è ottenuto, tanto o poco
che sia, non deve essere archiviato come qualcosa di
ovvio e, in qualche modo, dovuto. Le nostre condizioni
di vita e di lavoro, infatti, sono frutto di una lunga, paziente mediazione tra il vantaggio individuale e il bene
collettivo, tra il maggior profitto delle imprese e la ricchezza lasciata nelle mani dei singoli individui o delle
famiglie.

Il poter lavorare con serenità perché noi e i nostri
cari siamo coperti da una buona polizza sanitaria, sostenuta anche dalla nostra azienda, non deve essere
considerato una realtà scontata. Non deve sembrarci
ovvio il poter pensare alla vecchiaia con maggiore tranquillità perché abbiamo un buon fondo di previdenza,
sorretto in parte dall’impresa per cui lavoriamo.
Nulla è ovvio e nulla è scontato, ma tutto è frutto di
un continuo, intelligente e costruttivo confronto tra il datore di lavoro e i rappresentanti della dirigenza aziendale, i quali, è bene ricordarlo, non soffrono di schizofrenia dovendo rappresentare due parti in commedia,
ma anzi, esercitando capacità critica e libertà di giudizio,
rafforzano il loro essere parte fondante dell’impresa in
cui lavorano.
Poter lavorare in una impresa sana nella quale ci si
può esprimere in piena libertà e con il riconoscimento
delle proprie capacità, senza odiose distinzioni basate
sul sesso, sulla religione o sul
colore della pelle, non è un
dono piovuto dal cielo né è
frutto dei capricci della politica.
Vivere in un paese civile, poter scegliere il proprio futuro e
poterne immaginare uno per i
nostri figli, sentirsi sicuri nella
quotidianità e liberi di viaggiare
nel mondo, non è così banalmente ovvio e comune per tutti
gli abitanti del pianeta.
Ognuna di queste ricchezze
che abbiamo derivano dalla determinazione e dalla pervicacia
con cui abbiamo saputo costruirle e difenderle. Un passo
dopo l’altro, con infinita pazienza.
Sono fermamente convinto
che, anche in questo caso, la
via percorsa valga più della
meta raggiunta. Per questo
chiedo a tutti di venire con noi,
di dare più voce e più forza alla
nostra associazione. Per aumentare le idee, arricchire il
confronto, non rendere banale
quello che già abbiamo e irraggiungibile quello che non abbiamo ancora.
Franco Stivali
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Caffè corretto

C

apita spesso di avere un
confronto di idee con i colleghi neo assunti o neo
promossi. Sono – come è intuibile
– in una fascia generazionale compresa fra i trenta e i quaranta. Dotati
di comprensibile entusiasmo e di notevole autostima, fanno fatica a capire l’importanza di una tutela collettiva degli interessi. Ritengono –
a torto o a ragione – di dovere tutto
alle loro capacità professionali e di
networking.
Non è che i colleghi un po’ più
avanti negli anni non siano – tradizionalmente – “individualisti” e dotati
degli stessi (a seconda di come la
si vede) pregi o difetti: ricordo che
tempo fa andava l’anglicismo or up
o out, che in italiano significava o
continui a sgomitare o sei comunque
fuori perché ti classificano come un
rinunciatario rassegnato.
Solo che si capiva che comunque, in carriera o no, anche in tempi
di intelligenza artificiale e app per
ogni gusto ed esigenza, continua a
persistere un forte nucleo duro di
interessi che, se non tutelati, manutenuti e ben vigilati collettivamente,
si deteriorano.
In particolare la carriera – se vista
sul medio lungo termine – non sem-

pre garantisce la continuità del networking e dell’adeguatezza professionale: soprattutto per quest’ultimo
aspetto non si è fatta la faticosa, ma
sempre efficace, scelta di vita del
“long life learning”.
Non è una minaccia per i giovani:
non solo devono iscriversi al sindacato, ma anche, partecipando per
quel poco che gli impegni di lavoro
e famiglia lo permettono, cercare di
rivitalizzarlo.
Forti istituti come tutele previdenziali e assistenziali non nascono
sotto l’albero o per volontà aziendale, anzi la loro rappresentanza

(Confindustria, tanto per essere precisi) trasformerebbe volentieri gli
enti che gestiscono queste tutele
(FASI in particolare), in meccanismi
profit oriented, snaturando la loro
natura di solidarietà intercategoriale.
In conclusione cari “giovani”
colleghi iscrivetevi e – se potete –
partecipate: non fatevi tentare
eccessivamente dal demone dell’individualismo: se no – presi ad uno
ad uno – basta un momento di
debolezza per trasformarsi da leone
in gazzella.
Paolo Parrilla

LE NOMINE NEL GRUPPO
A settembre sono state effettuate le nomine dei nuovi vertici di Trenitalia, a cui sono seguiti a catena una serie di spostamenti e avvicendamenti in diverse Società del Gruppo.
Orazio Iacono è il nuovo AD e DG di Trenitalia al posto di Barbara
Morgante, che ha assunto la Direzione Centrale Governance Partecipazioni Estere di FS Italiane. Gianpiero Strisciuglio e Maria Annunziata Giaconia sono stati nominati Direttori delle Divisioni Passeggeri rispettivamente Long Haul e Regionale di Trenitalia.
Mentre formuliamo i più sinceri auguri di buon lavoro a tutti, riscontriamo nell’assenza di brutalità e nella ricerca di soluzioni organizzative il meno traumatiche possibile un segno della nuova stagione
dei rapporti tra l’Azienda e i suoi manager. Ci auguriamo che tale
stagione possa durare a lungo.
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Gli accordi del 31 luglio 2017:
il testo

I

l Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane e Assidifer - Federmanager si danno atto che il
nuovo piano di impresa presenta
obiettivi nuovi e sfidanti per il Management e pertanto condividono la
necessità di rivisitazione degli attuali
strumenti a supporto di una gestione
equilibrata delle criticità gestionali
connesse all’evoluzione in atto, per
aggiornarli al mutato assetto competitivo, con l’obiettivo di creare un
Gruppo di mobilità integrata. A tal
fine, superando gli accordi esistenti
(rispettivamente 9/7/2012, 9/5/2014,
28/10/2014 e 18/5/2015), le Parti
concordano quanto segue:
1. Per i dirigenti nei confronti dei
quali non sussistono le condizioni
per una proficua utilizzazione nel
settore di appartenenza, l’Azienda
attiverà preliminarmente una ricerca
per un’utilizzazione in altre strutture
/ società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane.
2. Le ipotesi di ricollocazione dovranno essere ricercate, in una
prima fase, nella stessa sede di lavoro, e, in un secondo momento, anche con mobilità geografica.
3. Le ipotesi di ricollocazione dovranno garantire il rispetto della professionalità e dell’esperienza del dirigente e, se necessario, si potrà
avviare un adeguato percorso formativo di sostegno al ruolo.
4. In casi limitati ed eccezionali,
di norma per posizioni dirigenziali di
rilevante responsabilità con correlati
livelli retributivi e nell’ipotesi in cui
la retribuzione in godimento sia di
ammontare significativamente più
elevata rispetto a quella riferibile alla
posizione disponibile, valutata dall’Azienda secondo l’usuale metodologia, potrà essere proposta al dirigente una novazione retributiva.
Tale novazione retributiva dovrà
essere effettuata con verbale conciliativo individuale in presenza di
un rappresentante Assidifer-Federmanager.
Nei due anni successivi alla de-

correnza di detta novazione, nell’ipotesi in cui l’Azienda intendesse procedere ad un licenziamento per motivi oggettivi o nel caso di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro,
verrà applicata, come parametro di
riferimento, la retribuzione precedente alla novazione retributiva.
5. Qualora non sia stata individuata una proficua ricollocazione
professionale e/o territoriale,
l’Azienda valuterà, in base alle caratteristiche professionali, anagrafiche, personali e di servizio la possibilità di modificare il rapporto di
lavoro in essere del dirigente, con
l’inserimento nell’area quadri, livello
professionale “Q1” Quadri. Tale processo, proposto dall’Azienda e attivato dall’interessato con formale richiesta, comporterà la novazione
del rapporto di lavoro in essere, con
l’attribuzione di nuove mansioni riconducibili al livello professionale
“Q1” Quadri CCNL della Mobilità /
Area Contrattuale Attività Ferroviarie
del 16 dicembre 2016, preferibilmente in una struttura diversa da
quella dove il dirigente era utilizzato
in precedenza, sentite anche le indicazioni fornite dal dirigente, rico-

noscendo convenzionalmente l’anzianità maturata nel precedente rapporto di lavoro con le società del
Gruppo FS Italiane. A tal fine si procederà alla sottoscrizione di un verbale d’accordo, a contenuto novativo
e conciliativo, che dovrà essere formalizzato presso l’Unione Industriali
di Roma ed in presenza di un rappresentante di Assidifer - Federmanager. Il nuovo rapporto di lavoro
nel livello professionale “Q1” Quadri
comporterà, tra l’altro, una riduzione
del trattamento economico individuale in godimento del dirigente e
la nuova retribuzione annua lorda
non potrà essere inferiore a
67.000/00 euro (sessantasette
mila/00) lordi annui e superiore a
77.000/00 euro (settantasette
mila/00) lordi annui.
6. In alternativa alle ipotesi sopraelencate, e fermi restando gli indirizzi di carattere gestionale, al dirigente verrà proposta la risoluzione
consensuale del proprio rapporto di
lavoro con l’Azienda. In tale occasione, al dirigente sarà erogata, oltre
al trattamento di fine rapporto, una
somma aggiuntiva, sostitutiva del
preavviso maturato, fissata in misura
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pari al corrispettivo del preavviso
stesso. Inoltre, all’interessato dovrà
essere corrisposto un ulteriore importo determinato nel modo seguente:
a) per i dirigenti per i quali è stata
conservata la misura del preavviso
maturato alla data dell’accordo del
30 ottobre 1998, l’importo aggiuntivo
è determinato nel modo seguente:
• da 1 a 12 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire
dalla data di risoluzione del rapporto
di lavoro: 3 mensilità.
• da 13 a 24 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire
dalla data di risoluzione del rapporto
di lavoro: 5 mensilità.
• da 25 a 36 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a
partire dalla data di risoluzione
del rapporto di lavoro: 10 mensilità.
• da 37 a 48 mesi mancanti
dal raggiungimento del diritto a
pensione - primo requisito utile
- a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 15
mensilità.
• da 49 a 60 mesi mancanti
dal raggiungimento del diritto a
pensione - primo requisito utile
- a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 19
mensilità.
b) Per i dirigenti per i quali
non si applica l’accordo di cui al
punto a):
• da 1 a 12 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire
dalla data di risoluzione del rapporto
di lavoro: 5 mensilità.
• da 13 a 24 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire
dalla data di risoluzione del rapporto
di lavoro: 7 mensilità.
• da 25 a 36 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire
dalla data di risoluzione del rapporto
di lavoro: 12 mensilità.
• da 37 a 48 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire
dalla data di risoluzione del rapporto
di lavoro: 18 mensilità.

• da 49 a 60 mesi mancanti dal
raggiungimento del diritto a pensione - primo requisito utile - a partire
dalla data di risoluzione del rapporto
di lavoro: 22 mensilità.
7. In aggiunta alle mensilità di
cui al precedente punto 6) e in ogni
caso solo per i dirigenti che maturano il requisito di pensione entro
60 mesi dalla risoluzione, l’Azienda
corrisponderà al dirigente una
somma aggiuntiva pari alla media
mensile dell’importo dei contributi
INPS totali versati dall’Azienda (sia
a carico dell’Azienda sia a carico del
dirigente) nei dodici mesi antecedenti l’estinzione del rapporto di lavoro, moltiplicata per il numero dei
mesi mancanti al raggiungimento
del diritto a pensione a partire dal
settimo mese compreso, al lordo

delle ritenute fiscali applicabili. L’applicazione del presente punto è incompatibile con qualsiasi attività di
lavoro dipendente o autonomo
eventualmente svolta nel periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del
diritto a pensione. Il verbale di accordo individuale relativo alla risoluzione dovrà contenere apposita
dichiarazione di responsabilità che
il dirigente interessato dovrà sottoscrivere unitamente al Verbale di accordo stesso.
8. La società, al fine di consentire
ai dirigenti interessati di continuare
a fruire, fino al raggiungimento del
diritto a pensione, dell’assistenza integrativa di malattia (FASI e ASSIDAI), corrisponderà ai medesimi una
somma equivalente all’importo complessivo, ragguagliato al numero dei

mesi mancanti alla pensione, al lordo
delle ritenute fiscali applicabili, calcolata con riferimento al contributo
attualmente a carico aziendale; i pagamenti ai rispettivi fondi restan a
carico degli interessati.
9. Ai dirigenti che risolvono il
rapporto di lavoro secondo quanto
previsto dai precedenti punti del
presente accordo, verranno riconosciuti i titoli di viaggio (CLC pensionati) per il periodo intercorrente tra
la data di risoluzione del rapporto di
lavoro e la data di maturazione dei
requisiti pensionistici, alle medesime
condizioni previste per gli ex dipendenti a riposo delle Società del
Gruppo FS Italiane all’art. 21 del
Contratto Aziendale del Gruppo FS
Italiane del 16.12.2016. Per il riconoscimento dei titoli di viaggio, il dirigente interessato dovrà redigere
sotto la propria responsabilità una
apposita dichiarazione all’atto della
prima richiesta dalla quale risulti
che il medesimo non svolge e non
svolgerà attività di lavoro dipendente o autonomo e che lo stesso
si impegna ad informare tempestivamente l’Azienda ed a restituire i
titoli di viaggio in questione, nel
caso tale eventualità si verifichi
successivamente al rilascio degli
stessi.
Analoga dichiarazione dovrà
essere presentata annualmente
dal dirigente interessato al momento della richiesta di rilascio annuale dei titoli di viaggio.
10. Nei casi in cui il requisito del
diritto a pensione si collochi al sessantunesimo mese in poi, a partire
dalla data di estinzione del rapporto
di lavoro, l’Azienda corrisponderà ai
dirigenti per i quali è stata conservata la misura del preavviso maturato alla data dell’accordo del 30 ottobre 1998, una somma aggiuntiva
pari a 19 mensilità. Per i dirigenti ai
quali non si applica il suddetto accordo, le mensilità aggiuntive sono
pari a 22.
11. Per i dirigenti che hanno maturato il diritto a pensione, rimane
comunque in vigore, come strumento normale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’accordo già sottoscritto fra Assidifer Federmanager e le Società del
Gruppo FS Italiane in data 18 dicembre 2008.
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12. Gli importi complessivi, di
cui ai punti precedenti, verranno
erogati a titolo di somma aggiuntiva
al trattamento di fine rapporto, e
l’accordo relativo alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro,
dovrà prevedere anche una somma
a titolo transattivo, definita dall’Azienda in relazione a specifiche
situazioni.
Il presente accordo ha validità
dal 1.1.2018 fino al 31.12.2020.

***
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer - Federmanager,
nell’ottica di una semplificazione
complessiva dei sistemi gestionali
ed al fine di rendere sempre più
omogeneo il trattamento dei dirigenti
del Gruppo FS Italiane con quello di
Gruppi industriali di analoghe complessità e dimensioni,

concordano quanto segue
1. A partire dall’1.1.2018, superando l’attuale sistema di computo
delle ferie che ricomprende il sabato
in determinate condizioni, il numero
complessivo delle ferie in godimento
al dirigente è stabilito in 31 (trentuno)
giornate. Le parti si danno atto che
il numero di giornate di ferie maturate alla data del 31 dicembre 2017
non subirà riproporzionamenti.
Resta inteso che in nessun caso
il sabato, oltre alle giornate già indicate nell’articolo 7, al punto 2 del
CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sarà considerato feriale nel conteggio complessivo delle ferie.
Con il presente accordo si intendono superate le intese precedenti
relative alle ferie.
2. Ai dirigenti verrà erogato un
ticket del valore di 7,30 euro per

Gli accordi del 31 luglio 2017:
il commento

G

li accordi del 31 luglio 2017
contengono degli aspetti innovativi che con questa nota
si intende illustrare:
1. si raccolgono in un unico testo alcuni accordi precedenti, relativi
agli strumenti di supporto per i
casi di criticità gestionale connessi all’evoluzione in atto, sistemando in modo organico una
materia complessa e rendendone
più agevole la comprensione e
l’applicazione;
2. si introducono miglioramenti sulle
ferie, si risolve l’annoso problema
del ticket per i dirigenti, si incrementa di 0,50% la contribuzione
aziendale per il Previndai.
Vediamo in dettaglio l’accordo di
cui al punto 1.
Rispetto agli accordi precedenti
si è ritenuto più opportuno introdurre
un sistema crescente di tutele rispetto al momento in cui si raggiunge il diritto a pensione anticipata
e/o di vecchiaia, introducendo rispetto agli accordi precedenti l’insieme 49-60 mesi. Ulteriore importante novità è che l’azienda eroga

gli importi netti corrispondenti all’ammontare dei contributi da versare all’INPS dal settimo mese in poi. Resta confermato per tutto il periodo
mancante al raggiungimento del diritto a pensione l’erogazione da
parte dell’azienda dell’importo netto
del costo aziendale di FASI e ASSSIDAI.

ogni giornata di effettivo servizio
prestato esclusivamente dal lunedì
al venerdì, ad eccezione di quelle
in cui le prestazioni lavorative siano
svolte in regime di trasferta per le
quali valgono le vigenti disposizioni.
Per motivi di carattere operativo
la decorrenza dell’erogazione dei
ticket suddetti resta fissato entro e
non oltre l’1/1/2018.
3. A partire dall’1/1/2018, la contribuzione aziendale al fondo Previndai, di cui all’accordo del 9 maggio 2014, si incrementa di 0,50%.
L’aumento della contribuzione di
cui al presente punto è subordinato
alla dichiarazione di volontà del dirigente.
Tale dichiarazione di volontà dovrà essere espressa entro il 15 dicembre dell’anno precedente a
quello di attivazione della contribuzione.

Per comodità di lettura si riportano gli schemi seguenti.
DIRIGENTI IN SERVIZIO ALLA
DATA DEL 31 OTTOBRE 1998
Si ricorda che in questo caso il
massimo di preavviso di cui ha diritto
è 16 mensilità (vedi Tab. A).
DIRIGENTI IN SERVIZIO DALLA
DATA DEL 1 NOVEMBRE 1998
Si ricorda che in questo caso il
massimo di preavviso di cui ha diritto
è 12 mensilità (vedi Tab. B).
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Tab. A
Mesi mancanti
al diritto a pensione

Mensilità aggiuntive
al preavviso

Numero massimo di mesi
di contributi a carico azienda

1 -12
13 - 24
25 - 36
37 - 48
49 - 60

3
5
10
15
19

6
18
30
42
54

Mesi mancanti
al diritto a pensione

Mensilità aggiuntive
al preavviso

Numero massimo di mesi
di contributi a carico azienda

1 -12
13 - 24
25 - 36
37 - 48
49 - 60

4
7
12
18
22

6
18
30
42
54

Tab. B

MODIFICHE RISPETTO
AGLI ACCORDI PRECEDENTI
Rispetto agli accordi precedenti,
sempre nell’ottica generale di tutela
del posto di lavoro dei colleghi, è
prevista la “novazione retributiva”,
limitandola ai casi cui il dirigente
debba ricoprire posizioni organizzative di minori responsabilità.
Per quanto riguarda la “novazione contrattuale”, che ha comunque garantito negli anni precedenti
la continuità del lavoro ad un numero fortunatamente limitato di colleghi, si aggiorna l’inquadramento
economico da 71 a 77.000 euro.
CONFERME
• Per la CLC, le regole già in essere
sono confermate nel nuovo accordo;
• Resta valido l’accordo del 2008 per
chi ha già maturato il diritto a pensione;
• Resta valida la previsione di mensilità aggiuntive, rispetto a quelle
previste in tabella, a carattere transattivo, da contrattare secondo le
condizioni particolari che di volta
si presentano.
2.1. Ferie
Si superano gli accordi precedenti semplificando il sistema. Punti
salienti sono: a) il sabato in nessun
caso è considerato ferie; b) Il numero complessivo dei giorni di ferie
diventa 31.
2.2. Ticket
Si riconosce al dirigente – con

conferma delle attuali regole sulle
trasferte – un ticket dal lunedì al venerdì del valore di 7,30. L’importo
corrispondente sarà caricato sul

badge / CLC a partire dal 1/1/2018,
Proprio perché tracciabile elettronicamente, fino al valore di 7 euro,
non sarà considerato reddito imponibile.
2.3. Aumento della contribuzione
aziendale al Previndai dello 0,50%
Dopo questo accordo, che mira
a costituire una seria pensione integrativa soprattutto per i più giovani,
la situazione Previndai può essere
così sintetizzata (vedi Tab. C):
Ultima importante considerazione:
gli importi superiori a 5.165 euro –
sia di parte aziendale che del dirigente – sono reddito imponibile e
quindi tassati all’aliquota marginale.
Anche per questo motivo occorrerà
firmare un apposito modulo, entro il
15/12/17, che l’Azienda metterà a
disposizione.
Paolo Parrilla

Tab. C
Contribuzione

Fonte

Note

4% azienda e dirigente Accordo Federmanager Fino al limite di RAL di 150.000
Confindustria
euro e con un minimo di 4.800,
25 novembre 2009
per tutti i dirigenti iscritti al Fondo
– o che vi aderiranno – con versamento anche della quota a loro
carico e che abbiano un’anzianità
dirigenziale presso l’impresa
superiore a sei anni compiuti.
Contribuzione volontaria Accordo Assidifer - FS
nel max. del 2% con del 18 aprile 2005
rimborso aziendale del
50% dell’importo versato
1% a carico azienda

Accordo Assidifer - FS
del 28 ottobre 2014

0,50% a carico azienda Accordo Assidifer - FS Decorrenza 1° gennaio 2018
del 31 luglio 2017
Accantonamento TFR

Legge
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Intervista a
Giacomo Gargano

L’intuito di alcuni vecchi dirigenti di Assidifer, nell’ormai lontano 1992, portò i dirigenti del
Gruppo Ferrovie dello Stato ad
aderire al più grande ed importante sindacato della dirigenza
del Paese, Federmanager.
A tanti anni di distanza, quali
benefici sono maturati per i colleghi FS e qual è la funzione che
la Federazione svolge per la tutela
dei loro interessi?
L’ingresso dei dirigenti di un
Gruppo come quello delle Ferrovie
dello Stato nel Sindacato dirigenti di
aziende industriali ha prodotto, ormai 25 anni fa, un duplice effetto.
Da una parte, ha permesso a Federmanager di crescere, associando
e rappresentando i dirigenti di una
delle più grandi e importanti aziende
del Paese; dall’altra, di portare ai dirigenti FS nuovi associati tutti i vantaggi derivanti da un contratto collettivo di categoria garante dei diritti
fondamentali dei dirigenti che, non
lo dimentichiamo, sono anch’essi lavoratori e che pertanto, anch’essi,
necessitano di tutele di base, pur
nella completa accettazione dei rischi propri dell’essere dirigente.
Credo sia importante ricordare
che una contrattazione individuale
non può che riguardare ristrette po-

sizioni di vertice e che è quindi fondamentale l’esistenza di una valida
contrattazione collettiva per la tutela
della maggior parte degli altri dirigenti.
L’adesione a Federmanager ha
consentito ai dirigenti FS, inoltre, di
poter accedere a tutti i benefit di cui
già godevano i colleghi delle altre
aziende rappresentate in Federazione. Parlo, in particolare, di Fasi
e Assidai, che nel campo della salute garantiscono coperture assicurative tra le migliori esistenti sul mercato, e di Previndai, un sistema
previdenziale che, attraverso versamenti bilanciati tra dirigenti e
aziende, permette di integrare con
somme rispettabili la buonuscita dei
dirigenti.
Nell’ultimo triennio Federmanager Roma è cresciuta molto e
ha acquisito grande autorevolezza e forza, sia all’interno della
Federazione nazionale, sia nel
settore degli enti collaterali che
rappresentano, in un certo modo,
la parte concreta e visibile dei servizi offerti ai propri soci.
I colleghi del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane che fanno
parte degli organi della Federazione quale contributo hanno
dato per lo sviluppo delle attività

portate avanti da Federmanager
negli ultimi anni?
L’autorevolezza di Federmanager Roma, nell’ultimo triennio, è fortemente aumentata sia all’interno
della Federazione nazionale che negli organi collaterali e questo per diversi motivi. Primo, per il lavoro che
i dirigenti di Roma hanno svolto, sia
in campo nazionale che negli istituti
nei quali sono stati chiamati ad operare, poi, secondo, per le tante iniziative pubbliche che nel corso del
periodo sono state da noi organizzate, iniziative di grande interesse
che hanno suscitato molta attenzione e che ci hanno portato grande
visibilità e consenso nei diversi settori interessati.
Oggi, molti colleghi del nostro
Comitato Direttivo occupano importanti cariche a livello nazionale.
È sufficiente citarne uno, Stefano
Cuzzilla, ancora membro del nostro
Comitato Direttivo, che dopo una
lunga e proficua presidenza al Fasi,
è stato chiamato a ricoprire la prima
carica federale, quella di Presidente
di Federmanager.
Per quanto riguarda i colleghi del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
essi si sono sempre impegnati, nel
tempo, nei ruoli che via via sono stati
chiamati a ricoprire. Ricordo Nicola
Tosto, mio predecessore per due
mandati, Paolo Parrilla, che ha lasciato l’incarico in seno al Consiglio
Nazionale Federmanager una volta
eletto membro del CdA Previndapi
e che attualmente è membro del Direttivo Federmanager Roma e componente della commissione sindacale nazionale, nonché Presidente
di Assidifer-Federmanager; e tanti
altri colleghi, inseriti in settori strategici del sindacato, che hanno validamente supportato le attività nelle
quali sono stati chiamati ad operare.
In particolare, mi fa piacere a
questo proposito ricordare Sergio
Graziosi, oggi Presidente del Collegio dei Probiviri del nostro sindacato
territoriale, soprattutto per l’impegno
profuso negli anni in campo internazionale, che ha garantito a Federmanager una presenza autorevole
e qualificata nel sindacalismo europeo della dirigenza. Ancora, voglio
sottolineare il ruolo importante che
Roberto Martinez, Coordinatore del
gruppo pensionati di Roma, ha
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svolto e sta svolgendo anche a livello nazionale, contribuendo in
modo efficace alle scelte di politica
federale del settore, attraverso la
sua partecipazione al Comitato nazionale pensionati.
Mi auguro, come Presidente di
Federmanager Roma, che la collaborazione con gli uomini e le donne
di Ferrovie continui e possa ancor
più svilupparsi, anche a livello di organi collaterali.
A fine anno in Federmanager
Roma si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo degli organi sociali.
Quali prospettive e quali scenari si vanno delineando nell’ambito di una Federazione territoriale importante che conta oltre 9
mila soci e che è chiamata ad
operare in un territorio difficile
come Roma e il Lazio, nel quale
hanno sede grandi aziende nazionali quali Ferrovie dello Stato Italiane, ENI, ENEL, RAI, ANAS, Leonardo (Finmeccanica) e tante altre
ancora?
L’appuntamento elettorale per il
rinnovo della cariche sociali di Federmanager Roma rappresenta, a
mio avviso, un’occasione importante
per dare nuovo slancio e nuova
forza alla nostra Associazione.
Filo conduttore dovrà continuare
ad essere la condivisione dei progetti in itinere da portare avanti e
delle sfide future che ci attendono.
Lavoro, innovazione, previdenza
e pensioni sono i 4 assi portanti che
hanno guidato l’impegno della nostra associazione in questi ultimi 3
anni e sono convinto che resteranno
punti imprescindibili anche negli scenari futuri, dove la Quarta Rivoluzione industriale continuerà ad essere il contesto in cui muoversi, sia
per le aziende che per i manager.
Alla luce di questa realtà abbiamo incrementato l’attenzione alla
formazione con corsi per Data Protection Officer (DPO), per Mediatori
Civili ed Energy Innovation Manager,
per lo sviluppo di nuove figure professionali e l’aggiornamento costante delle competenze, per affrontare un mercato del lavoro in
continua evoluzione e a competitività crescente. Incontri mirati con gli
Head Hunter e Aperitivi di Business
hanno fornito ai colleghi iscritti l’opportunità di fare network, anche nei

periodi di inoccupazione se si è fuori
dalle aziende.
Tutti progetti che hanno contribuito a dare un nuovo volto alla nostra Associazione e a farla diventare
un punto di riferimento per i dirigenti
nazionali, come dimostrano anche
i nuovi ingressi. Basti dire che in
questi tre anni abbiamo registrato
una media di 700 nuovi iscritti ogni
12 mesi.
Non meno impegnativa continuerà ad essere la sfida serrata sul
fronte della previdenza a difesa dei
trattamenti pensionistici attivi, senza
però dimenticare le problematiche
che stanno purtroppo vivendo i colleghi esodati e quelle dei dirigenti
più giovani alle prese con una età
pensionistica che si allontana sempre più.
Sempre nell’ottica di un mercato
globale e dei nuovi sistemi di relazioni industriali sono convinto che
dovrà proseguire lo sforzo intrapreso
sul fronte del Dialogo Sociale Europeo con l’Ambasciata della Bulgaria
e della Croazia al fine di promuovere
un’apertura analoga anche con altri
Paesi europei.
A livello locale abbiamo intrapreso, tra l’altro, in materia di alternanza scuola/lavoro, nuovi e importanti progetti con la Regione Lazio
ed il MIUR – Ufficio Scolastico Re-

gionale del Lazio, che andranno portati avanti e consolidati.
A volte dimentichiamo che la realtà industriale del Lazio è rappresentativa di quella nazionale sia per
la vivacità delle imprese sia per la
presenza di grandi Gruppi nazionali
e multinazionali ed è fondamentale,
pertanto, l’interazione costante con
le istituzioni al fine di contribuire attivamente a risolvere le situazioni
più delicate che Roma si trova ad
affrontare.
Per mirare alla ripresa e al rientro
dell’emergenza in cui versa il nostro
territorio, Federmanager ha deciso
di mettere i suoi rappresentanti capaci e competenti al servizio della
città. Il Tavolo per Roma può contare
su vere competenze manageriali e
noi saremo in grado di individuare i
profili più adatti per ciascuna delle
aree di intervento di cui necessita la
Capitale, perché il nostro contributo
non può mancare e come unica organizzazione di rappresentanza del
management industriale possiamo
offrire l’apporto professionale ed
esperienziale necessario al processo di ripresa e sviluppo al quale
Roma ed il Lazio devono e possono
ambire.
Questa e molte altre sono le sfide
che attendono la nuova squadra di
Federmanager Roma.

ELEZIONI FEDERMANAGER:
SOSTIENI I NOSTRI CANDIDATI
Entro il 30 novembre si vota per il rinnovo dei principali organi
statutari di Federmanager Roma: questi sono i nostri candidati,
che ti chiediamo di sostenere col tuo voto.
PER IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Martinez Roberto
Parrilla Paolo
Piccioni Daria
Tosto Nicola Biagio
PER IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Pieraccioni Franca
PER IL COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Graziosi Sergio

PER L’ASSEMBLEA
DEI DELEGATI
Bini Sergio
Di Bianco Roberto
Liaci Giorgio
Martinez Roberto
Parrilla Paolo
Pieraccioni Franca
Stivali Franco
Tosto Nicola Biagio
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Quadri, perché iscriversi

I

n un chiaro articolo apparso sul
numero 1/2017 di Collegamenti, Francesco Del Vecchio
ha ricordato come la categoria dei
“Quadri in posizione di elevata rilevanza per la missione aziendale ed
in possesso di qualificate caratteristiche professionali”, che la vulgata
aziendale ha abbreviato in Apicali,
sia stata introdotta nel Gruppo FS
Italiane a partire dal 2010. Sia Assidifer (“È costituita una sezione “Figure Manageriali” composta da colleghi che, pur non avendo riconosciuta la qualifica dirigenziale, svolgono, o hanno svolto, funzioni di elevata responsabilità nell’ambito dell’organizzazione aziendale”), che la
“casa madre” Federmanager (“La
Federazione Nazionale dei Dirigenti
e dei Quadri Apicali di Aziende Industriali, denominata Federmanager, ...”) hanno da tempo riconosciuto ed accolto questa categoria
al proprio interno.
Ma che interesse hanno i cosiddetti “apicali” ad iscriversi ad Assidifer e perché sarebbe un bene ampliare ulteriormente questa platea di
iscritti?
Con l’iscrizione ad Assidifer-Federmanager (iscrivendosi ad Assidifer si è automaticamente iscritti a
Federmanager, con cui siamo federati) si può anzitutto usufruire del vasto pacchetto di convenzioni e di
qualificati servizi offerto da Federmanager, come ad esempio il servizio di consulenza previdenziale,
quello fiscale, quello assicurativo e
quello legale; e si ricevono le riviste
delle Associazioni: Collegamenti,
Professione Dirigente (edita da Federmanager Roma) e Progetto Manager (quella di Federmanager nazionale, solo on-line). Ma soprattutto
si acquisisce la possibilità di aderire
ad alcuni strumenti di welfare previsti
per i Dirigenti. In particolare si può
aderire ad Assidai, il fondo di assistenza sanitaria integrativa di Federmanager, che permette il rimborso, entro massimali predefiniti,
di visite specialistiche, operazioni
chirurgiche di lieve o grave entità,
analisi, ecc. sia per il Quadro che

per i suoi familiari. L’esperienza di
chi scrive testimonia che, grazie alla
combinazione tra piano sanitario
aziendale “standard” (in precedenza
Cesare Pozzo, oggi RBM) e Assidai,
i rimborsi arrivano a coprire il
70/80% della spesa sanitaria privata
effettuata da una famiglia “media”
(in termini di esigenze e stato di salute). Purtroppo il contributo ad Assidai è ancora previsto a totale carico del Quadro iscritto, a differenza
di ciò che avviene per i Dirigenti. Ed
è anche preclusa ai Quadri, che non
siano ex-dirigenti, l’adesione al Fasi,
il fondo bilaterale FedermanagerConfindustria di assistenza sanitaria
integrativa, che copre anche le
spese odontoiatriche e ortodontiche.
Così come sarebbe interessante per
i Quadri poter aderire al Previndai,
l’eccellente fondo pensione della categoria dei Dirigenti.
Per superare queste esclusioni
e limitazioni è imprescindibile che la
base associativa dei Quadri si rafforzi cospicuamente, per potersi sedere ai tavoli con l’Azienda e con
Federmanager da posizioni di più
ampia rappresentatività; e per poter
pensare all’istituzione di una categoria contrattuale specifica, così

come già avviene nelle PMI aderenti
a Confapi, quella dei “quadri direttivi”, con tutele più particolari rispetto
a quelle della sterminata base dei
non-dirigenti. Se raggiungeremo un
elevato numero di Quadri iscritti potremo chiedere a Federmanager di
aprirci la possibilità di aderire al Fasi
e al Previndai, e rivendicare nei confronti dell’Azienda lo stesso contributo aziendale previsto a favore dei
Dirigenti per l’adesione ai tre fondi.
Ma c’è un beneficio anche maggiore, sebbene meno tangibile, per
il Quadro che si iscrive ad Assidifer:
l’ingresso in quella “famiglia” di manager che ricoprono posizioni di elevata responsabilità, poter fruire di
attenzioni e tutele meno standardizzate e di maggiore profilo, e godere
della vicinanza e degli stimoli portati
dall’Associazione. L’AD Mazzoncini,
ad esempio, appena nominato ha
voluto, insieme a Mauro Ghilardi,
presentarsi e conoscere Assidifer,
in un apertissimo incontro-assemblea di cui tutti i partecipanti si ricordano bene. Perciò, colleghi Quadri,
entrate in Assidifer-Federmanager:
ne potrete trarre solo vantaggi.
Mauro Borsellino
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In attesa di una sentenza

I

l prossimo 24 ottobre – scrivo
questo articolo lunedì 16 ottobre e quindi poco più di una
settimana prima di quella data – la
Corte Costituzionale dovrebbe
emettere la propria sentenza sulla
sospensione della perequazione relativa agli anni 2012-2013. Tutto il
mondo dei pensionati, colpito negli
anni dai ripetuti provvedimenti sottrattivi del Governo, attende con ansia di conoscere se la sentenza sarà
questa volta a loro favorevole o piuttosto se essa darà ragione, o almeno giustificherà, l’iniziativa governativa.
Ci sono speranze che, almeno
parzialmente, il pronunciamento che
attendiamo possa essere positivo.
Lo scorso mercoledì 11 ottobre
ho partecipato alla riunione del Comitato nazionale di coordinamento
dei Gruppi Pensionati di Federmanager alla quale, oltre al sottoscritto
e agli altri cinque membri di diritto,
hanno partecipato, vista l’importanza
degli argomenti trattati, il Vice Presidente e il Direttore Generale di Federmanager e il Presidente CIDA,
Giorgio Ambrogioni.
Proprio quest’ultimo, a fronte
delle forti preoccupazioni manifestate dai componenti del Comitato
nazionale, ha espresso invece un
cauto ottimismo, sostenendo che,

da sensazioni che si percepiscono
nei santuari della politica che conta,
la Corte potrebbe decidere per una
sostanziale ragione dei pensionati
ricorrenti, pur non ammettendoli, vista la difficile situazione del Paese,
al diritto del rimborso di quanto da
loro economicamente perduto, oppure invitando il Governo a corrispondere soltanto un rimborso simbolico.
Questa soluzione, secondo il
pensiero del Presidente CIDA, potrebbe essere considerato un fatto
positivo, intanto perché non darebbe
torto ai ricorrenti, poi perché rappresenterebbe comunque un monito al
Governo affinché eviti di adottare,
in futuro, ulteriori pesanti provvedimenti sottrattivi nei riguardi della categoria dei pensionati.
Comprendo bene che una decisione siffatta, eventualmente presa
dalla Corte Costituzionale, dovrebbe
essere considerata, come dice il
Presidente CIDA, almeno una
mezza vittoria. Infatti, al ricorso dei
pensionati contro i provvedimenti
del Governo, la Corte accoglie le
loro ragioni e, pur riconoscendo il
difficile momento economico che
non permette di procedere ad un indennizzo totale del danno, nel dispositivo della sentenza ammonisce
l’Esecutivo, ad evitare di adottare,

in futuro, ulteriori provvedimenti che
penalizzino ancora i già tanto tartassati pensionati.
Tutto questo avrebbe un valore
se fosse già successo negli anni
passati nel caso in cui, a fronte di
un chiaro monito della Corte a non
ripetere determinati comportamenti
vessatori nei confronti dei pensionati, avesse corrisposto un attento
e rispettoso comportamento del Governo verso le indicazioni ricevute.
Invece, niente di tutto questo.
Ricordo che, in casi analoghi, la
Sentenza n. 316/2010 aveva con
chiarezza ammonito che la frequente reiterazione di misure intese
a paralizzare il sistema perequativo
“lo esporrebbero ad evidenti tensioni
con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità” e, a
fronte dei successivi ripetuti richiami,
purtroppo ancora una volta andati a
vuoto, il disappunto della Corte si
manifestò tutto nella dura espressione che si legge nella Sentenza
n. 70/2015 “non è stato dunque
ascoltato il monito indirizzato al legislatore con Sentenza n.
316/2010”.
La perentorietà, come si può vedere, è in questo caso molto più di
un richiamo o di un ammonimento!
Ma tant’è. Come abbiamo potuto
constatare, le disposizioni applicative della Sentenza non hanno corrisposto, da parte dell’Esecutivo, a
quelle pronunce.
E allora, mi chiedo, vale la pena
di attendere con fiducia una sen-
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ULTIM’ORA

tenza di accoglimento – e considerarla una mezza vittoria se pure avrà
l’esito che auspichiamo – se poi non
verrà accolta e applicata dal Governo?
Il Governo in alcune occasioni,
sia pure in modo non formale, ha dichiarato di voler ripristinare dal 2019
il sistema perequativo di cui alla
legge n. 388/2000.
Certo, si tratta di un impegno politico e occorrerà vedere se, ad elezioni effettuate, l’Esecutivo che guiderà il Paese nei prossimi 5 anni
intenderà onorarlo.
Mentre dunque, pur con cauta fiducia, attendiamo la prossima sentenza, certo non ci illudiamo che
cessino gli attacchi alle nostre pensioni. E’ evidente, infatti, che esistono fazioni politiche che traggono
vantaggi elettorali da questi atteggiamenti conflittuali.
Sta ai nostri organi di rappresentanza, CIDA e Federmanager per
primi, attivarsi per smontare la strategia di disinformazione in atto, strategia che si sta sviluppando a cura
di ben individuati settori della politica
e dell’informazione con la divulgazione di notizie parziali, difettose ed
errate, tutte comunque a nostro
danno.
Come difenderci?

A novembre gli iscritti a Federmanager Roma saranno chiamati a
rinnovare i propri Organi istituzionali.
E’ questa una buona occasione per
sostenere i colleghi ferrovieri che si
candidano per il Consiglio Direttivo,
per il Collegio dei Revisori e per il
Collegio dei Probiviri, colleghi che
nel tempo hanno sempre assicurato,
in casa Federmanager, il massimo
del loro impegno, raccogliendo i più
ampi consensi anche da parte dei
vertici federali.
Contribuire all’elezione dei propri
rappresentanti è segno di partecipazione democratica. Se ci asteniamo dal voto e non ci facciamo
rappresentare negli organi che contano, poi non possiamo certamente
lamentarci se i risultati che ci attendiamo, soprattutto nel campo della
tutela delle nostre pensioni, non
sono quelli che aspettiamo.
Esserci, partecipare, dimostrare
di avere consenso: è questo il segreto per ottenere attenzione. Finora
con l’impegno di pochi di noi siamo
riusciti a portare la vostra voce, le
vostre attese, i vostri diritti nelle
stanze che contano.
Aiutateci a continuare così.
Roberto Martinez

Pensionati beffati! Con il
giornale in chiusura, apprendiamo che la Corte
Costituzionale ha respinto
i ricorsi sulla possibile integrazione delle pensioni
e ha bocciato in via definitiva ogni tentativo di rivalutazione delle stesse.
Nessuna ragione ai pensionati, dunque, nessuna
integrazione, a differenza
di quanto sperato soprattutto negli ambienti CIDA
fino a poche ore prima
della decisione della
Corte.
“È una sentenza che ci lascia l’amaro in bocca e le
cui motivazioni andranno
lette con attenzione per
capire se si porrà finalmente fine alla sconcia
pratica di usare i pensionati come dei ‘bancomat’
cui ricorrere quando si
aprono falle nei conti pubblici”, ha commentato
Giorgio Ambrogioni, Presidente CIDA. “È una pagina buia – spiega – per i
diritti dei pensionati e per
l’intera politica previdenziale del Paese, perché rischia di creare un precedente pericoloso per chi è
in pensione: dopo questa
decisione, ogni volta che
emergeranno esigenze di
cassa, al governo di turno
verrà la tentazione di ricorrere al prelievo sui redditi
dei pensionati. Una manovra già attuata troppe volte
e alla quale speravamo vivamente che la Consulta
ponesse finalmente fine”.
Ambrogioni ha assicurato,
comunque, che CIDA e Federmanager continueranno a difendere i diritti
dei pensionati in tutte le
sedi e con ogni mezzo.
r.m.
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Fondazione FS Italiane

I quadri dirigenti delle Ferrovie dello Stato

I

l dirigente, in qualsiasi organizzazione, è una figura di vertice,
fa parte, all’interno dell’impresa, di un gruppo ristretto (un
tempo si sarebbe detto: un’élite) posto alle dirette dipendenze dell’organo di governo dell’impresa. Oggi
per definire questo particolare
gruppo si parla di “management”. In
relazione alla posizione di vertice, a
questo gruppo di dipendenti viene
chiesto un alto livello di responsabilità e di prestazioni individuali ed
il possesso di elevate competenze
professionali tecnico-gestionali.
Sono, inoltre, elementi propri di un
buon management aziendale: onestà, fiducia, apertura mentale, orientamento ai risultati, rispetto delle regole e dell’etica aziendale, impegno
nella vita della società. Le funzioni
del management si concentrano soprattutto sul raggiungimento degli
obiettivi dell’organizzazione e sullo
sviluppo di scenari, previsioni e piani
sostenibili per il futuro. Il manager,
inoltre, deve saper coordinare le attività dei singoli e dei gruppi di lavoro; controllare il corretto svolgimento delle attività introducendo i
necessari correttivi.
Questo, in generale, il quadro
delle caratteristiche dirigenziali all’interno di una qualsiasi organizzazione che persegua obiettivi di crescita (impresa pubblica o privata).
Nella particolarità del mondo ferroviario si è a lungo discusso sulla peculiarità del “dirigente ferroviario” del
quale, molto spesso, si è sottolineata la particolare “presenza” nel
contesto ferroviario. Una figura fortemente amalgamata nell’amministrazione e una parte insostituibile
dell’organizzazione, un’organizzazione che, al contrario di quanto avviene nei gruppi industriali privati, il
dirigente ferroviario ha contribuito,
spesso, a costruire e che produce
al suo interno quadri di elevato livello
tecnico.
La vita del dirigente ferroviario è
profondamente interconnessa con
quella della sua amministrazione:

Direttore Generale Severo Rissone, DG FS nella ricostruzione

l’uno e l’altra sono strettamente collegati, anzi si dice che il dirigente
ferroviario impersoni, in alcuni casi,
l’azienda stessa. Per trovare termini
di paragone in altri contesti si è fatto,
molto spesso, ricorso all’organizzazione delle forze armate nelle quali,
agli ufficiali dei livelli più alti del quadro di comando, vengono richiesti
particolare spirito di corpo e senso
di appartenenza a un organismo che
essi rappresentano in ogni aspetto
della vita pubblica e privata.
Per lunga parte della storia ferroviaria il dirigente ferroviario ha
avuto anche la veste di funzionario
dello Stato, che per definizione è colui che permette allo Stato di manifestare la sua volontà di agire.
In quanto rappresentante della
volontà dello Stato e del suo stesso
interesse, il funzionario pubblico
deve essere conscio del ruolo di alta
responsabilità e di profondo valore
morale che egli impersona. Tale
ruolo venne ribadito dallo “Stato giu-

ridico del personale delle Ferrovie
dello Stato” emanato nel 1958 nel
quale, per la prima volta, venne
adottata la definizione di “personale
direttivo”. Il funzionario FS continuava a far parte di una classe particolarmente elevata all’interno del
settore dei trasporti perché, oltre a
rivestire un grande prestigio all’interno dell’Amministrazione, era equiparato a tutti gli effetti, ai più alti gradi
dell’amministrazione pubblica ed era
considerato un’autorità pubblica.
Nelle riflessioni sullo sviluppo
delle relazioni umane all’interno
delle aziende, portata avanti negli
anni ’50 e ’60 del Novecento all’interno del mondo FS, si richiamavano
due ulteriori caratteristiche cui doveva essere informato il modo di
agire dei dirigenti FS: il senso dell’equilibrio e della responsabilità nell’interesse della produzione e nei
confronti dei lavoratori. “I dirigenti di
azienda avevano un compito fondamentale nell’economia moderna e
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per questo era necessario che alla
capacità tecnica essi congiungessero un senso aperto e costante di
responsabilità sociale di fronte a
tutte le energie e le categorie che
partecipavano, in comunione di diritti
e doveri, al processo produttivo” (In:
“Noi della Rotaia” 1957).
Nel 1965 il periodico aziendale
FS “Voci della Rotaia” commentando la nomina dell’Ing. Ruben
Fienga, storico ingegnere ferroviario
protagonista della ricostruzione FS,
alla carica di Direttore Generale FS,
così definiva il profilo umano e professionale del nuovo direttore: “Egli
appartiene ad una categoria di dirigenti di tipo nuovo, del tutto tagliati
per compiti moderni in una Azienda
moderna. Carattere forte, convinzione delle proprie idee, rapidità di
decisione, sempre con l’atteggiamento – anche dietro la scrivania –
dell’uomo di prima linea”.
Nel 1986, con la nascita dell’Ente
FS, il Contratto nazionale della dirigenza ferroviaria specificava in questo modo le funzioni del dirigente:
“Dirigente è colui che riesce ad indirizzare una organizzazione complessa verso il raggiungimento dei
propri obiettivi tramite la creazione
di condizioni che consentono lo svolgimento delle operazioni secondo
criteri di efficacia nell’azione; efficienza dell’impiego delle risorse;
equilibrio tra i risultati delle diverse
attività e risorse assegnate”.
Qualche cenno, infine, sul rapporto percentuale tra il numero dei
dirigenti e quello del personale FS,
fonte, molto spesso, di erronee in-

Direttore Generale Giuseppe Renzetti 1963

terpretazioni, sviste e, persino, critiche tanto feroci quanto ingiustificate. Anche al riguardo occorre ristabilire la verità nuda e cruda che
ci consegnano le cifre delle statistiche ufficiali FS.
Fino alla Prima guerra mondiale
la percentuale dei dirigenti sul totale
del personale FS si mantenne sempre entro limiti molto contenuti ed
anzi scese dal 1,46 % del 1905 al
1,15% del 1915. Nel 1920 la percentuale dei funzionari dei primi 6
gradi era scesa addirittura allo
0,69%. Nel 1961 su un totale di
182.085 ferrovieri il personale diret-

tivo aveva una consistenza pari a
2.095 unità che corrispondeva al
1,15 %. Alla fine degli anni ’60, in un
mutato clima politico e grazie a vari
provvedimenti legislativi, vi fu un aumento generalizzato del personale
FS che arrivò alle 200.000 unità.
Ciononostante il personale direttivo
rimase fermo alle 2093 unità superando di poco l’1% in percentuale
sul totale. Tale percentuale rimase
inalterata sino alla fine degli anni ’70
quando si cominciò a parlare di “Riforma” delle FS in senso privatistico.
Luigi Cantamessa

FORMATO ELETTRONICO O CARTA
SCEGLI COME LEGGERE COLLEGAMENTI
È un dato di fatto: c’è chi la rivista la legge su carta e chi, invece, la versione su
carta la butta subito (nella differenziata, se è bravo). Una soluzione buona per tutti
non esiste.
Allora scegli tu quale versione preferisci per sfogliare COLLEGAMENTI.
Vuoi continuare a ricevere la rivista sia su carta sia via e-mail (come, salvo casi
particolari, avviene ora): non devi fare nulla.
Preferisci, invece, ricevere solo il formato elettronico (pdf), oggi più agevole da
sfogliare sui mobile devices: rispondi “SOLO PDF” all’indirizzo e-mail da cui
hai ricevuto questo numero.
Utilizza l’indirizzo e-mail anche per scrivere richieste e inviare segnalazioni.
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Un libro non solo per chi vuole
“diventare preda”

I

l libro “Diventa preda” è il risultato di alcuni incontri organizzati nei mesi scorsi con alcuni
head hunters dai giovani dirigenti di
Federmanager Roma, con la regia
di Renato Fontana, ora Coordinatore nazionale. Si tratta di un libro
che dà voce a quello che è il sogno
di tanti manager in questi tempi non
facili: il fatto di essere un manager
talmente preparato da essere non
solo “difendibile” (dalle crisi aziendali
e dunque dai licenziamenti) ma
“contendibile”, nel senso di diventare
oggetto di una sorta di disputa fra
più aziende che lo inseguono.
Questi manager ci sono, e sono
più numerosi ora che, come sottolinea spesso Stefano Cuzzilla, il mercato delle figure manageriali ha ripreso a crescere, per quanto in
misura non travolgente: la competenza paga, ma possiamo dire che
non basta, se non si riesce a valorizzare il contributo distintivo che in
una situazione (sfidante o critica che

sia) si può portare. Questo libro è prezioso perché insegna a creare una
dinamica che, come
nelle teorie di marketing
viene sottolineato, passa
da un messaggio “push”
a uno di tipo “pull”: come
oggi si consiglia di non
eccedere nella “spinta”
su un prodotto reclamizzato in modo massivo e
pressante, ma di renderlo intrigante con
messaggi anche di natura collaterale, così un
manager non deve eccedere nel presenzialismo e nel dire “sono un
ottimo manager”, ma
deve fare contatti selettivi e dare semplicemente l’idea di avere
una soluzione per un
contesto critico o di
mancata potenziale
crescita che un’azienda sta vivendo.
In altri termini, più che muoversi in
tutte le direzioni (che spesso crea

frustrazione), ci si deve rendere “attrattivi” al momento giusto.
Il libro però è utile anche per chi
non ha l’esigenza (se inoccupato) o
l’ambizione di “diventare preda”. Gli
interventi degli head hunter intervistati, infatti, danno indicazioni anche
su altri versanti:
– lo stile manageriale, fatto di scelte
con cuore possibilmente caldo (visti i tempi) ma con una testa che
deve restare fredda: guai a diventare cinici, ma una capacità analitica di tipo prospettico deve restare;
– i settori oggi in espansione, dall’Ict
(meglio: alcuni ambiti dell’Ict) alle
professioni connesse con l’ambiente, ma anche altri per i quali
rinviamo al libro;
– l’idea di strategia che oggi un’impresa deve darsi, posto che la
lunga crisi ha ridefinito quasi tutti
i paradigmi manageriali.
E infine, ma non per importanza,
il libro insegna perché “trovare lavoro è un lavoro vero e proprio”: si
può sbagliare con la troppa presenza (invio cv a pioggia, commenti
inflazionati sui social ecc.), ma anche con una errata strategia quando
si presenta l’occasione: le opportunità vanno affrontate con metodo, e
i dettagli oggi fanno la differenza.
Federico Mioni
Direttore di Federmanager Academy
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Un manuale ever green
per la crescita personale

D

urante un recente viaggio
negli USA, mi è capitato di
comprare, in una libreria di
Boston, l’edizione tascabile di un testo datato (1936), ma sempre attuale, di Dale Carnegie: How to Win
Friends and Influence People.
Il libro è diviso in quattro parti: 1.
Fundamental techniques in handling
people 2. Six ways to make people
like you; 3. How to win people to
your way of thinking; 4. Be leader:
how to change people without giving
offense or arousing resentment.
Lascio parlare l’autore prendendo le parti (da me ritenute) più
interessanti, rispettando la quadripartizione:
1. Fundamental techniques in
handling people
Se vuoi raccogliere il miele, non
prendere a calci l’alveare. L’autore
spiega così: quando trattiamo con
le persone, non abbiamo davanti degli individui “logici”, ma persone con
i loro pregiudizi, guidate dalle emozioni, motivati da orgoglio e vanità.
In sostanza: non condannare, criticare o lamentarti.
Dai sinceri ed onesti apprezzamenti: Il desiderio di ogni essere
umano è di essere ritenuto importante.
Suscita nelle persone una volontà entusiastica: chi ci riesce ha il
mondo con lui; chi non ci riesce
cammina da solo.
2. Six ways to make people like
you
Diventa sinceramente interessato alle altre persone. Agli altri poco
importa di te. Si interessano di loro
stessi morning, noon and after dinner (rende più in originale).
Sorridi: ovviamente un sorriso
vero che comunichi un “sono veramente felice di vederti”.
Ricordati che il proprio nome è
per la persona è il suono più dolce
e importante.

Sii un buon ascoltatore. Incoraggia gli altri a parlare di sé stessi. Per
essere interessante, devi mostrarti
interessato. Ricordati che la gente
con la quale stai parlando è cento
volte più interessata a sé stessa e
ai propri problemi di quanto voi non
lo siate per i vostri.
Parla in termini che suscitino interesse nell’altro. Parla di quelle
cose alle quali l’interlocutore tiene
di più.
Fai sentire gli altri importanti e
fallo sinceramente. Tutti vogliono
l’approvazione delle persone con le
quali entrano in contatto. La verità
è che ogni persona che incontri
pensa di essere superiore a te in
qualche modo. Lo è in qualche
modo: così da lui impari.
Mostra rispetto per gli altri: non
dire mai “stai sbagliando”.
3. How to win people to your way
of thinking
L’unico modo per ricavare il meglio da una discussione è di evitarla.
Non fidarti della tua impressione.
Prima ascolta e poi cerca dei punti

di accordo. Prometti di riflettere sulle
idee del tuo oppositore. Posponi
l’azione per dare ad entrambi il
tempo di riflettere sul problema.
Se hai torto ammettilo subito e in
enfatico.
4. Be leader: how to change people without giving offense
or arousing resentment
Comincia in modo
amichevole. A drop of honey catches more flies
than a gallon of gall (una
goccia di miele cattura più
mosche di un gallone di
fiele): A. Lincoln.
Fai in modo che gli altri
dicano sì immediatamente.
Lascia parlare gli altri.
Lascia credere agli altri che la tua idea sia la
loro.
Cerca onestamente di
vedere le cose secondo il
punto di vista degli altri.
Cerca di essere partecipe delle idee e dei desideri degli altri.
Fai appello a “nobili
motivi”.
Dai enfasi alle tue idee.
Quando niente riesce a funzionare accetta la sfida.
Inizia con lodi e sinceri apprezzamenti.
Fai notare gli errori in modo indiretto.
Evidenzia i tuoi errori prima di criticare gli altri.
Fai domande invece di dare ordini diretti.
Lascia che gli altri salvino la faccia.
Apprezza anche il più piccolo miglioramento.
Dai agli altri la possibilità di essere all’altezza di una buona reputazione.
Dai agli altri la possibilità di correggere i propri errori in modo facile.
Fai in modo che gli altri siano felici di accettare i tuoi suggerimenti.
Qualcuno dirà che si tratta di un
“americanata” anche datata: ma se
ci riflettete, questi principi li ritrovate
più o meno frequentemente adottati
nelle relazioni umane.
Paolo Parrilla
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è un’associazione di volontariato, nata
su iniziativa dei genitori di Flavio, scomparso a
soli 9 anni, che lavora per finanziare la ricerca
scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
e per dare ospitalità alle famiglie dei piccoli
pazienti onco-ematologici nella “Casa di Flavio”,
a piazzale della Stazione Tuscolana a Roma.

www.ilcuoregrandediflavio.it
e pagina Facebook
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