Testi a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani
Numero 101
Novembre 2014
_____________________________________________________________________________________

Sesto contingente di salvaguardati:
32.100 soggetti DOMANDA ENTRO IL 05/01/2015

SL

M

ila

no

In data 22 ottobre 2014 è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n° 147 che detta le
istruzioni per la sesta salvaguardia dalla riforma Monti-Fornero.
La legge è entrata in vigore il 6 novembre 2014 e le domande di “salvaguardia” andranno inoltrate
alle sedi competenti entro il 5 gennaio 2015 (60 gg dopo l’entrata in vigore della legge).
I soggetti interessati sono 32.100 secondo le tipologie individuate nella tabella che segue:

Tipologia soggetti

Condizioni
 Almeno un contributo volontario
accreditato o accreditabile al 6.12.11
 Anche se rioccupati dopo il 4.12.11 (con
esclusione di lavoro dipendente a
tempo indeterminato)
 Anche senza un contributo volontario
accreditato o accreditabile alla data del
6 dicembre 2011 che abbiano almeno
un contributo accreditato derivante da
effettiva attività lavorativa nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30
novembre 2013 e che alla data del 30
novembre 2013 non svolgano attività
lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo
indeterminato

CI

Art. 2, comma “b”, della legge 22 ottobre 2014, n. 147

Soggetti autorizzati ai VV ante 4.12.11:

P

Con o senza contributi volontari
accreditati o accreditabili ante 6
dicembre 2011;

FN



(totale 12.000 soggetti)

Domanda all’Inps competente per territorio in
base alla residenza dell’interessato
via telematica

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016

1

Tipologia soggetti

Condizioni


Art. 2, comma “c”, della legge 22 ottobre 2014, n. 147



Lavoratori "esodati" (con accordo
individuale o accordo collettivo di
incentivo all’esodo) cessati entro il
31/12/2012




Domanda alla DTL:



Per accordi individuali : DTL dove è stato
sottoscritto l’accordo;
Per accordi collettivi : DTL di residenza
dell’interessato

Cessazione del rapporto di lavoro entro
il 31.12.12
Con accordi individuali o collettivi
stipulati entro il 31.12.11
Anche se rioccupati dopo la cessazione
del rapporto di lavoro (con esclusione di
lavoro dipendente a tempo
indeterminato)

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016



posta elettronica certificata
Soggetti con risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro



M

Domanda alla DTL competente per territorio in
base alla residenza dell’interessato

Data cessazione del rapporto di lavoro
collocata tra l’1.1.2007 ed il 31.12.2011
Anche se rioccupati dopo la cessazione
del rapporto di lavoro (con esclusione di
lavoro dipendente a tempo
indeterminato)

no



ila

Art. 2, comma “c”, della legge 22 ottobre 2014, n. 147

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016

SL

posta elettronica certificata



Soggetti in mobilità



P



FN

(totale 5.500 soggetti)

CI

Totale soggetti interessati dall’art. 2 comma “c” della legge
22 ottobre 2014 n° 147 = 8.800
Art. 2, comma “a”, della legge 22 ottobre 2014, n. 147



Collocati in mobilità ordinaria con
accordi stipulati entro il 30/12/2011;
Cessati dal rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012
Autorizzazione ai VV anche dopo il
4.12.11
Perfezionamento dei requisiti per la
pensione, anche con la contribuzione
volontaria, entro 12 mesi dal termine
della mobilità

“Vecchi requisiti” da maturare entro il periodo
di mobilità o con VV entro 12 mesi dal termine
della mobilità non necessariamente
decorrenza entro il 6.1.2016

Domanda all’Inps competente per territorio in
base alla residenza dell’interessato
via telematica

2



Art. 2, comma “d”, della legge 22 ottobre 2014, n. 147

Lavoratori che nell’anno 2011 hanno usufruito
di permessi ex legge 104/92 per l’assistenza a
parenti disabili
(totale 1.800 soggetti)

Domanda alla DTL competente per territorio in
base alla residenza dell’interessato

Lavoratori che, nel corso dell'anno
2011, risultano essere in congedo ai
sensi dell'articolo 42, comma 5, del
decreto legislativo n. 151 del 2001 e
successive modificazioni, o aver fruito di
permessi ai sensi dell'articolo 33,
comma 3, della legge n. 104 del 1992, e
successive modificazioni

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016

via telematica
Art. 2, comma “e”, della legge 22 ottobre 2014, n. 147



no

Lavoratori con contratto a tempo determinato
cessati dal servizio nel periodo 01/01/2007 e
31/12/2011 e non rioccupati

lavoratori con contratto di lavoro a
tempo determinato cessati dal lavoro
tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011, non rioccupati a
tempo indeterminato.

ila

(totale 4.000 soggetti)

CI

SL

Domanda alla DTL: posta elettronica certificata

M

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016

Modalità e termine di presentazione delle istanze

FN

P

Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica o tramite posta elettronica
certificata a seconda della varie tipologie di soggetto; modalità indicate nella tabella.
Il testo della legge n° 147/2014 lo trovate qui

Si ricorda che le domande di “salvaguardia” vanno presentate
inderogabilmente entro il 5 gennaio 2015
Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.
Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina
Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

Per ricevere direttamente “Previdenza Flash” inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all’oggetto “Previdenza Flash” e come testo “sì”
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