
Sesta salvaguardia

La Commissione Lavoro del Senato ha approvato  in sede deliberante la
sesta salvaguardia. Ricordiamo che tale salvaguardia era stata approvata dalla
Camera il 3 luglio scorso.  Ricordiamo, inoltre, che il provvedimento per
essere  efficace  deve  essere  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  e  deve
essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 
Per l'effettivita operatività del provvedimento, poi, sarà necessario attendere
anche le circolari del Ministero del Lavoro e l'INPS in merito alla presentazione
delle istanze per beneficiare della salvaguardia e per la relativa modulistica.

La sesta salvaguardia si applica alle seguenti categorie:

a) nei limiti di 5.500 soggetti, lavoratori collocati in mobilità ordinaria
a seguito di accordi governativi o non governativi, sottoscritti entro il 31
dicembre 2011,cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012, che perfezionino i
requisitivigenti ante la legge Fornero, entro il periodo di fruizione della mobilità
o entro i dodici mesi successivi alla fine dello stesso periodo con i versamenti
volontari.
In deroga alla normativa vigente (articolo 6,comma 1, del decreto legislativo n.
184 del 1997) i versamenti volontari potranno riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Il versamento
potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi
al termine del periodo di fruizione della mobilità;

b) nei  limiti  di  12.000  soggetti,  ai  lavoratori  autorizzati  alla
prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se
hanno  svolto  successivamente  alla  data  del  4  dicembre  qualsiasi  attività
lavorativa purchè non a tempo indeterminato; 
ai lavoratori autorizzati alla prosecuzionevolontaria prima del 4 dicembre 2011
anche se non hanno alcun contributovolontario versato o accreditabile alla data
del  6  dicembre  2011,  a  condizioneche  abbiano  almeno  un  contributo
accreditato derivante da effettiva attivitàlavorativa nel periodo compreso tra il
1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013e che alla data del 30 novembre 2013
non  svolgano  attività  lavorativa  a  tempo  indeterminato. Per  poter
beneficiare  della  deroga  è  necessario  che  i  lavoratori  maturino  la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016;



c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è
risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo
il 30 giugno 2012 hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo
indeterminato;ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno
2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali anche ai
sensi  degli  articoli  410,  411  e  412  ter  del  codice  di  procedura  civile  o  in
applicazione  di  accordi  collettivi  di  incentivo  all'esodo,  anche  se  dopo  la
cessazione  hanno  svolto  qualsiasi  attività  lavorativa  purchè  non  a  tempo
indeterminato;lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione
unilaterale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011,
anche  se  successivamente  alla  cessazione  hanno  svolto  qualsiasi  attività
lavorativa purchè non a tempo indeterminato.  Per poter beneficiare della
deroga  è  necessario  che  i  lavoratori  maturino  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016;

d) nei  limiti  di  1800 soggetti,  ai  lavoratori  che,  nel  corso dell'anno
2011 o erano in congedo per assistere una persona con handicap grave
(coniuge, figli, genitori anche adottivi, i fratelli e le sorelle, i parenti ed affini
entro il terzo grado conviventi) o hanno usufruito dei permessi previsti dalla
legge 104/1992 per assistere persone con handicap in situazione di gravità.
Per  poter  beneficiare  della  deroga  è  necessario  che  i  lavoratori
maturino  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico  entro  il  6
gennaio 2016.

e)  nei  limiti  di  4.000  soggetti  ai  lavoratori  con  contratto  a  tampo
determinato cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, non rioccupati  a tempo indeterminato. Per poter beneficiare della
deroga  è  necessario  che  i  lavoratori  maturino  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016.

Per i lavoratori di cui alla lettera a) che siano già stati autorizzati ai versamenti
volontari in data antecedente all'entrata in vigore della sesta salvaguardia e
per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i
termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità.
Il trattamento pensionistico per i soggetti sopra individuati non potrà avere
decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 della legge precisa che i lavoratori devono presentare la
domanda  per  il  beneficio  della  deroga  entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  provvedimento e  che  per  le  domande di  ogni
singola categoria di beneficiari devono essere utilizzate le specifiche
procedure previste per le precedenti salvaguardie.


