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COMUNICATO
In data odierna la UILCOM UIL e le altre Organizzazioni Sindacali Firmatarie dell’accordo: art. 4 legge
Fornero del 27 ottobre 2015 si sono incontrate con l’azienda per dare seguito operativamente a quanto
previsto dall’intesa.
In tempi rapidi si passa, nei prossimi giorni, all’applicazione e gestione di questo importante accordo che,
ribadiamo, è a completo carico dell‘azienda, consente volontariamente, a 3.287, nel corso del triennio 1
gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 di poter risolvere il rapporto di lavoro fino a 4 anni in anticipo se,
utilizzando questa norma, si maturano i requisiti per la “pensione anticipata o di vecchiaia”.
L’azienda il 10 dicembre pubblicherà un comunicato sulla intranet aziendale nel quale saranno indicate
dettagliatamente le modalità per effettuare la “manifestazione di interesse” nel periodo che va dal 10
dicembre 2015 al 15 gennaio 2016, azione che ricordiamo è volontaria e NON vincolante.
Possono aderire per il 2016 coloro che presumono di maturare i requisiti di accesso alla pensione entro
novembre 2020. Non potranno effettuare la manifestazione di interesse coloro che sono nati dopo il 1961.
Dal 15 gennaio l’azienda elaborerà le richieste, quelle idonee saranno inoltrate all’INPS che entro 90 giorni
dovrà certificare il diritto alla ISOPENSIONE.
Il 30 giugno 2016, a seguito dell’accertato diritto della ISOPENSIONE da parte dell’INPS, si daranno luogo
alle firme per coloro che accettano la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il 30 luglio avvengono
le uscite dall’azienda, la decorrenza dell’ISOPENSIONE sarà dal 1 Agosto 2016.
Inoltre per dare la possibilità a chi, per motivi di “ricongiunzione” di contributi, non riesca ad entrare in
questa prima finestra dell’anno si realizza una ulteriore momento che prevede le firme il 30 ottobre e le
uscite il 30 novembre.
Tale procedura si rinnova con le stesse modalità per gli anni successivi previsti nell’accordo.
UILCOM UIL con l’accordo quadro del 7 settembre us., gli accordi per la mobilità volontaria, l’Art. 4 della
legge Fornero del 27 ottobre 2015 e la loro partenza effettiva, ritiene di aver dato piena ed oggettiva
risposta alle migliaia di lavoratori che attendevano di cogliere questa opportunità per decidere con serenità
e completa volontarietà il loro futuro.
Ci sorprende che una Organizzazione confederale, NON FIRMATARIA, di detti accordi ma che anzi, nei
territori dove abbiamo effettuato le assemblee per illustrarli, si è scagliata contro i nostri rappresentati
apostrofandoli come usurpatori della democrazia e della corretta rappresentanza dei lavoratori, oggi, era
presente all’incontro e NON ha sollevato alcuna obiezione sull’accordo e sulle sue modalità applicative.
UILCOM UIL auspica che, la coerenza e la determinazione nel realizzare fattivamente le dichiarazioni,
siamo un grande pregio che i lavoratori possano riconoscere quando, il 19 e 20 gennaio 2016,
eserciteranno il loro voto per le nuove rappresentanze sindacali - RSU!
Infine vogliamo evidenziarvi che Le RSU UILCOM, le strutture UILCOM territoriali congiuntamente con il
nostro Patronato ITAL UIL sono a completa disposizione per quanto non specificatamente indicato nel
nostro comunicato e per tutti coloro che abbiano necessità di ulteriori approfondimenti previdenziali.
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