
Da: Fossati Stefano
A: giancky58@hotmail.it; moniard@alice.it; homespecial@alice.it; lucioben1958@libero.it;

bracchi.giuseppe@alice.it; mario.buelli@alice.it; alberto.cagnazzi@alice.it; donata@mac.com;
marcoluisa1958@libero.it; lucianalb58@libero.it; annagnasso@libero.it; goglio.silvia@alice.it;
alfaromeo164@virgilio.it; orlandi.maura@virgilio.it; francescapremoli@libero.it; ramang@hotmail.it;
ettore.rivanera@alice.it; srogledi@libero.it; trape.marcello@alice.it; ettoremario.bertolotti@fastwebnet.it;
gerryfracastoro@gmail.com; gattim25@yahoo.it; cemonti@libero.it; giadaelve@gmail.com;
paolo.penna@libero.it; roger.green@bluewin.ch; eleonora_zorzi@libero.it; rosella1958@live.it;
ananni@libero.it; gianni.pazzi52@alice.it; lucianoperosa@yahoo.com; adrianopaopizzo@gmail.com;
loredana.defranceschini@hotmail.it; marisa.tesini@gmail.com; mariarosa.toso@tiscali.it;
giuseppe.delcarmine@gmail.com; renrossi@alice.it; tella.baldi@gmail.com; francobol@gmail.com;
"milva.bressani@tiscali.it"; ernesto.caselgrandi@gmail.com; umberto.cassina@gmail.com;
pierantonio.cattaneo@tiscali.it; valter.chelini@gmail.com; lmcosta4@gmail.com;
piero.cotroneo@gmail.com; livfelic@tin.it; graziaferrari59@gmail.com; bubulina17@hotmail.it;
giuliani.gabriggg@gmail.com; diego-assu@libero.it; elilivra@gmail.com; idafausta.maccione@virgilio.it;
francesco.macri56@hotmail.it; rofrala.macri@alice.it; rosaliamaiocchi@libero.it; angela.manenti@virgilio.it;
giomaraz@yahoo.it; argiomax@gmail.com; massimo.cornago@gmail.com; miranto@libero.it;
ela0403@libero.it; ivano_piacentini@alice.it; leonello.radicchi@yahoo.it; oreste.ricchini@gmail.com;
maurizio.zarri@gmail.com; llodigiani@alice.it; lory.a_2009@libero.it; robiso@tribu52.it;
rosaria.gellera@gmail.com; robe.uggeri@tiscali.it; ezio.ferraro@fastwebnet.it; donatellapace@tiscali.it;
sullivan56@libero.it; silvioegiovanna@gmail.com; angela.ancarani@gmail.com; wabellon@live.it;
massimo.bertoloni@live.it; gianni.bettini@libero.it; marbi55@hotmail.com; grevenjo@gmail.com;
gabriele.bitetti@vodafone.it; gabriele165@alice.it; bg.doni@alice.it; chiara.bottin@virgilio.it;
gianberto.callegari@alice.it; gianmario.calzari@gmail.com; rocco.canale@libero.it;
antoniocancellara12@gmail.com; cla.carelli@tiscali.it; caterina.ciccione@fastwebnet.it;
roberto.cicconi@ymail.com; james007_GC@libero.it; rick_col@alice.it; mar.cride@gmail.com;
maurodaluiso@tiscali.it; chiara.dileo@teletu.it; filo_peppone@teletu.it; e.fenocchi@tin.it;
famiglia.dicosimo.forni@gmail.com; fivano@alice.it; fabio.franzosi@virgilio.it; rita.gariboldi@alice.it;
giacog53@yahoo.it; senatore53@libero.it; senatore53@libero.it; maura.inveschiati@gmail.com;
caterina.larcher@libero.it; cledri@libero.it; fiorenzo.leva@hotmail.it; rlomax@tin.it; cmarega@yahoo.com;
angelo.negri59@gmail.com; bartaletti@libero.it; enrico.orsini2011@alice.it; dinoravaglia@alice.it;
vannaravanini@gmail.com; m_righini.56@libero.it; giuliocatherine@yahoo.it; tosca.sacchetti@gmail.com;
saviom@libero.it; silvioscarano@alice.it; sciu1957@tiscali.it; claudio.scopaz@tiscali.it;
sergio.sgarbanti@tiscali.it; n.storri@alice.it; fzanchetta@fastwebnet.it; carlo.zaza@fastwebnet.it;
ggiuppo@gmail.com; nadia.ande@gmail.com

Cc: giuliocatherine@yahoo.it; Picciotto Riccardo
Oggetto: Sesta salvaguardia - criteri e modalità per le richieste
Data: mercoledì 12 novembre 2014 17:34:00

Ciao,
vi mandiamo notizie definitive sulla sesta salvaguardia.
I requisiti per beneficiarne sono i seguenti (citiamo solo quelli relativi alle categorie
in cui possono ricadere i nostri ex lavoratori):
 
Lavoratori in mobilità ordinaria
- accordi sindacali stipulati entro il 31/12/2011
- cessazione attività lavorativa entro il 30/09/2012
- perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione (cioè senza tenere conto
della finestra)  entro il periodo di fruizione della mobilità o entro 12 mesi dalla fine
della mobilità mediante versamenti contributi volontari
 
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi
- autorizzazione alla prosecuzione volontaria al 4/12/2011
- almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011
- attività lavorativa dopo il 4/12/2011 non riconducibile a un lavoro dipendente a
durata indeterminata
- perfezionamento della decorrenza della pensione (requisiti + finestra) entro il
06/01/2016.
 
Lavoratori cessati in ragione di accordi collettivi o individuali  di incentivo
all'esodo
- accordi stipulati entro il 31/12/2011
- cessazione rapporto di lavoro entro il 30/06/2012
- nessuna attività lavorativa dopo il 30/06/2012 riconducibile a lavoro dipendente a
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tempo indeterminato
-perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 06/01/2016
 
Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
- cessazione tra il 01/01/2007 e il 31/12/2011
- nessuna attività riconducibile a un lavoro dipendente a tempo indeterminato
- perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 06/01/2016
 
Questa salvaguardia concerne anche certi lavoratori a contratto a durata
determinata e lavoratori in permesso o congedo per assistenza  a handicap grave
(tipologie che non dovrebbero riguardare gli esodati eni).
 
In sintesi chi ha la data della pensione (requisiti + finestra) entro il
06/01/2016  o chi matura i requisiti (senza la finestra) entro 12 mesi dalla fine
della mobilità deve  presentare richiesta entro il 5 gennaio 2015.
 
Le richieste vanno fatte tramite un patronato. Pertanto chi si trova nella zona di
Lodi o Milano puo' usufruire dell'Inca di Lodi (Stefano Ruberto).
Chi è interessato a presentare le richieste tramite l'inca di Lodi contatti via mail o
via telefono Catherine Rodi (  giuliocatherine@yahoo.it o 0377-66053) per
permetterci di calendarizzare gli appuntamenti.
 
 
Saluti
Fox  e Catherine
 

mailto:giuliocatherine@yahoo.it

