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ESODI AL FONDO DI SOLIDARIETA’- USCITE AL 1. 
AGOSTO ?????????????

Il decreto legge di recente emanato e già pubblicato in G.U  ( spendingreview )  ha ulteriormente implementato 
la platea dei cosiddetti “salvaguardati” – cui si applicano le vecchie regole di pensionamento -  nella misura di 
55.000, in aggiunta ai 65.000 del decreto Fornero del 1.6.2012, ( peraltro non ancora pubblicato in G.U. e 
quindi senza, al momento, istruzioni operative da parte dell’INPS).

Di questi  55.000, 1.600 posti sono riservati ai possibili  partecipanti ai fondi di solidarietà come quello del  
credito;  in particolare è previsto che essi  non siano cessati  alla  data del 4.12.2011 ma abbiano titolo ad 
accedervi in forza di accordi sindacali stipulati prima di tale data ( casistica inerente 259 delle 301 candidature 
emerse nel nostro gruppo ).

Poiché il criterio di accoglimento delle domande di pensione avverrà secondo l’ordine temporale di cessazione 
del rapporto di lavoro, l’azienda ritiene  ipotizzabile che la scadenza del 1.agosto ( prevista dagli ultimi accordi  
di proroga) possa essere rispettata, almeno per i colleghi ( 237) che sono già in possesso ora dei requisiti di  
accesso e che quindi possono cessare il 31.7.2012. Altri 22 colleghi ( 259-237 ) potrebbero uscire secondo le 
seguente scalettatura:

5 al 31.8 4 al 30.9 5 al 31.10 6 al 30.11 2 al 31.12. per un totale di 22.

Delle  301 domande iniziali,  42 (  301-259) non possono più accedere al  Fondo di  solidarietà in  quanto il  
decreto Fornero, elevando a 62 anni l’età minima di permanenza  al Fondo di solidarietà ha dilazionato l’inizio 
dei 5 anni massimi della permanenza citata.

Comunque anche per le 259 risorse l’incertezza regna ancora sovrana e  solo l’INPS potrà certificare il 
diritto all’accesso al Fondo/pensionamento, secondo una tempistica che va ben oltre il 31.7 poiché 
dipende dalla conversione in legge del  decreto (  spendingreview )  e dalla  emanazione dei  relativi 
decreti ministeriali.

A fronte di questa incertezza l’azienda si è resa verbalmente disponibile  a concedere un finanziamento a 
condizioni di massimo favore, per  coprire l’ eventuale scopertura  del periodo fra la cessazione del lavoro e 
l’eventuale  riconoscimento  dell’assegno   o  della  riassunzione  in  servizio  a  seguito  del  rifiuto  INPS. 

Tuttavia in questo secondo caso il lavoratore perde la copertura  previdenziale 
pensionistica  nonché  tutte  le  retribuzioni  intercorrentifra  la  cessazione  del 
rapporto di lavoro e l’eventuale riassunzione.

La perdita di copertura previdenziale allontana, inoltre,  i requisiti per 
l’accesso alla pensione pubblica e quindi deve essere valutata con 
estrema prudenza e consapevolezza del rischio.

Nei prossimi giorni i gestori informeranno i 237 lavoratori interessati al fine di informarli del nuovo 
scenario e delle relative problematiche.

LA VERIFICA CONGIUNTA AZIENDA/SINDACATO–  PREVISTA DAGLI  ACCORDI  PER  L’ACCESSO  AL 
FONDO IN CASO DI MODIFICHE LEGISLATIVE –PROSEGUIRA’  LA PROSSIMA SETTIMANA.

TUTTAVIA  GIA’  FIN  DA  ORA  RILEVIAMO  UNA  GRANDE  PREOCCUPAZIONE  PER  LO  SCENARIO 
RISCHIOSO CHE SI E’ DELINEATO E QUINDI INVITIAMO I LAVORATORI A CONTATTARE I PROPRIO 
RAPPRESENTANTI SINDACALI.
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