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A tutte le Fiom regionali  
 

A tutte le Fiom territoriali 
 

Alla segreteria e apparato 
nazionale 

 ______________________________  
 

 

Care compagne e cari compagni,  
in questi giorni ci sono arrivate numerose segnalazioni delle difficoltà che si sono 
determinate nei territori laddove i lavoratori che avrebbero maturato a gennaio 2011 i 
requisiti per andare in pensione, conservando le finestre antecedenti all’emanazione della 
legge 122/2010 (cosiddetta riserva dei 10.000), non si sono ancora visti riconoscere la 
pensione nel mese di luglio 2011 (secondo la prevista finestra pensionistica) in quanto l’INPS 
nazionale non ha ancora completato la definizione degli elenchi degli aventi diritto. 
Si è così determinata una situazione di estremo disagio per questi lavoratori e lavoratrici, 
che, a tutt’oggi non sono ancora stati ammessi alla pensione e, tuttavia sono cessati dalla 
mobilità per raggiungimento del periodo massimo previsto dai relativi accordi nonché dalle 
normative vigenti riguardo a mobilità e cassa integrazione. 
Avendo posto la questione alla CGIL nazionale, siamo stati informati che due giorni fa si è 
svolto un incontro in cui l’INPS ha dato assicurazioni che l’elenco delle persone interessate 
verrà definito nei prossimi giorni e che, tuttavia, al fine di evitare che i lavoratori si 
trovassero nella condizione di non percepire alcuna integrazione al reddito per il periodo 
intercorrente tra la cessazione della mobilità e l’effettiva collocazione in pensione, nel mese 
di agosto era stata diramata una circolare a tutte le INPS territoriali e regionali in 
cui si comunicava che Il Ministero del lavoro ha autorizzato l’ Istituto ad erogare a 
tutti gli aventi diritto due mensilità di indennità di mobilità per i mesi di Luglio e 
Agosto 2011. Tali somme saranno erogate  come anticipo sulle future spettanze 
pensionistiche, che verranno conguagliate all’atto dell’effettiva collocazione in 
pensione, oppure - nel caso di coloro che non rientrassero nel bacino dei 10.000 - come 
prima erogazione dell’indennità aggiuntiva prevista dalla finanziaria 2011. 
Ovviamente tale intervento non è che un piccolo palliativo rispetto al grande pasticcio creato 
con l’introduzione della norma e alle conseguenti lungaggini amministrative, di cui sono 
responsabili Ministero e INPS. 
La Cgil, anche sulla base delle nostre sollecitazioni, ha richiesto la massima rapidità e 
trasparenza nella definizione degli elenchi e nelle comunicazione ai singoli aventi diritto, così 
come è stato sollecitato il provvedimento ministeriale che deve consentire l’erogazione 
dell’indennità di mobilità fino all’apertura della finestra pensionistica per tutti coloro, che pur 



andati in mobilità per accordi sindacali stipulati prima del 30 maggio 2010, non rientrassero 
nel bacino dei 10.000.  
Allo stesso tempo  è stato sollecitata l’estensione del provvedimento provvisorio (pagamento 
della mobilità in anticipo sulle future spettanze) anche alle mensilità di settembre e ottobre 
per evitare che i lavoratori rimangano senza reddito nel caso di ulteriori ritardi o difficoltà nel 
perfezionare la pratica per la loro immissione in pensione. 
Vi allego copia della comunicazione dell’INPS nazionale del 12 agosto, in modo che sulla base 
di tale documento possiate intervenire dei confronti di tutte quelle sedi territoriali che non 
avessero data seguito a quanto ivi previsto. 
Vi invito inoltre a segnalarci (b.pettine@fiom.cgil.it) tutti i casi problematici che si venissero a 
creare nei vostri territori. 
Un caro saluto. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allegato: 
- messaggio Inps 13655 del 12 agosto 2011 

PER L’UFFICIO SINDACALE DELLA FIOM NAZIONALE 

Barbara Pettine 








