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ALLE FIOM REGIONALI E TERRITORIALI
SEGRETERIA E APPARATO NAZIONALE
____________________________
OGGETTO: LAVORI USURANTI ‐ CONVOCAZIONE DUE ATTIVI INTERREGIONALI

Care compagne e cari compagni,
come vi avevamo già anticipato, sulla Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 2011 è stato pubblicato il
decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2011,
n. 183”, che entrerà in vigore a tutti gli effetti quindici giorni dopo la sua pubblicazione ovvero il 26
maggio prossimo.
Tuttavia la stessa norma prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il
Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, debba emanare un decreto su tutta
una serie di misure procedurali e applicative su cui è previsto il confronto preventivo con le parti
sociali.
Auspicando che sul testo di tale decreto attuativo si realizzi un reale confronto che accolga anche
alcune importanti modifiche applicative, la Fiom nazionale ritiene importante e urgente sviluppare
l’informazione e il confronto con tutte le strutture e le RSU delle aziende maggiormente interessate.
A tal fine sono convocati due attivi interregionali secondo il seguente calendario:

MILANO: VENERDÌ 27 MAGGIO ORE 10.00
c/o la sede della Cgil Regionale Lombardia ‐ Viale Marelli, 497 ‐ Sesto San Giovanni
(Metropolitana fermata Marelli)
Per le regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento,
Bolzano, Emilia Romagna.
NAPOLI: VENERDÌ 10 GIUGNO ORE 10.00
c/o la sede della Cgil Regionale Campania ‐ Via Torino, 16 – Salone “Gianfranco Federico”
Per le regioni: Toscana, Umbria , Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
Un caro saluto
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