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ALLE FIOM REGIONALI E TERRITORIALI
SEGRETERIA E APPARATO NAZIONALE

______________________________

OGGETTO: CIRCOLARE INPS SULLA RISERVA DEI 10MILA LAVORATORI IN MOBILITÀ CHE CONSERVANO I PREGRESSI REQUISITI PENSIONISTICI

Care compagne e cari compagni,

vi invio in allegato la circolare N. 90/24 giugno 2011 dell'INPS che disciplina le modalità con cui i
10.000 lavoratori posti in mobilità (ordinaria e lunga) con accordi antecedenti il 30 aprile 2010
possono andare in pensione usufruendo della norma che prevede, in deroga alla legge 122/2010, il
mantenimento dei requisiti pregressi.
La circolare arriva con un certo ritardo e non risolve tutti problemi che attualmente già si sono
presentati nei territori. Afferma con chiarezza che verrà redatta una graduatoria unica di tutti
coloro che ne hanno diritto e che l'ente invierà , man mano che maturano le finestre
pensionistiche, a tutti gli interessati avviso che possono accedere alla pensione con i requisiti
preesistenti.
Dunque i singoli lavoratori interessati potranno fare domando di pensione chiedendo di avvalersi
della norma richiamata ed attendere l'esito della loro richiesta da parte delle INPS competenti
infatti la circolare precisa che la volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere
manifestata all’atto della presentazione della domanda di pensione.
Quello che non viene specificato nella circolare è cosa accade nel frattempo, visto che la mobilità
ha una scadenza prefissata (ovvero cosa accade se il lavoratore si vede respinta dall'inps la
domanda e nel frattempo è cessata la mobilità, problema concreto che ci è già stato segnalato da
alcuni territori). Ci attiveremo immediatamente con la confederazione per avere disposizioni INPS
che garantiscano la non perdita dell'indennità in caso di motivato rifiuto.
Infine la circolare precisa che per coloro che non si trovassero coperti dalla deroga prevista per le
10.000 unità dovrà entrare in vigore la clausola di garanzia prevista dalla finanziaria 2011, ma allo
stesso tempo ricorda che tale clausola, per essere operativa dovrà vedere l'emanazione di un
decreto ministeriale, che ad oggi non è stato ancora emanato.
Un caro saluto
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