QUALCOSA SI MUOVE
E’ imminente la pubblicazione in Gazzetta dopo l’O.K. della Corte dei Conti al
decreto con cui i primi 65mila “Esodati” accederanno alla pensione con i vecchi
requisiti.
Infatti il Ministro del lavoro Elsa Fornero ha annunciato che il decreto ministeriale che
salva 65mila “Esodati” è stato registrato alla Corte dei Conti.

Il decreto in questione, del 1 giugno 2012 , integra la riforma delle pensioni introdotta
nel dicembre scorso, la quale escludeva alcuni soggetti i c.d. “Esodati”. il Ministro
con questo decreto, volto alla tutela di una parte di questi soggetti, e per l’esattezza di
65mila di essi, che potranno accedere alla pensione con le vecchie regole:
- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l’attività lavorativa al 4 dicembre con
perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità,
- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell’attività lavorativa al 4 dicembre
2011,
- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4
dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall’Inps o previsto
da accordi collettivi, (è quello che dovrebbe interessare gl’’ex Alitalia)
- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della
pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l’attività lavorativa e abbiano almeno
un contributo accreditato o accreditabile,
- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011,
- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili,
- 6.890 “Esodati” con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a
lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Soprattutto per i soggetti che rientrano nelle ultime 3 categorie, sarà necessario
presentare un’istanza di accesso alla salvaguardia presso le Direzioni territoriali del
lavoro competenti, che saranno poi esaminate dalle commissioni a cui spetterà il
compito di comunicare l’esito della decisione direttamente all’Inps. Tali istanze,
secondo quanto prevede il decreto ministeriale del 1 giugno scorso, dovranno essere
presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale

le lettere Inps
durante un convegno di Confcommercio, il Ministro Fornero ha affermato che ha
ricevuto rassicurazioni da parte dell’Inps che “provvederà a individuare le persone
con nomi e cognomi e invierà loro una lettera dove certificherà il fatto che
potranno andare in pensione con le vecchie regole”. Speriamo che le
comunicazioni INPS Ministero siano, almeno in questo caso, univoche e che possano
quindi dare, tranquillità alle tante persone in attesa.
L’invio delle lettere a tutti i soggetti interessati ci sembra un ottima soluzione, per
avviare finalmente una comunicazione trasparente e chiara tra le istituzioni ed i
cittadini.
Permangono molti interrogativi sugli “Esodati” Alitalia, non appena avremo ulteriori e
più dettagliate notizie ve ne renderemo partecipi.
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