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D’ora in avanti chi ha svolto mansioni usuranti potrà lavorare da uno a tre anni in meno

Arriva la mobilità in deroga
Un’indennità per disoccupati a fine carriera in attesa di pensione
LUCCA. Un periodo ponte -

la mobilità in deroga - per i la-
voratori che terminata la mo-
bilità ordinaria o la disoccu-
pazione, nei prossimi dodi-
ci-diciotto mesi matureranno
il diritto alla pensione. Arri-
vano anche gli sconti di anni
per andare in pensione per
chi ha svolto mansioni usu-
ranti.

La mobilità in deroga viene
introdotta dalla legge regiona-
le pubblicata sul bollettino di
maggio. E, anche secondo il
patronato Inca Cgil, riguarda
molti lavoratori sul territorio
provinciale: quelli che stanno
per esaurire il periodo di mo-
bilità o di disoccupazione e
che rimarrebbero scoperti
per arrivare al momento del-
la pensione.

Stesso beneficio di mobilità
in deroga viene introdotto dal-
la legge regionale per i lavora-
tori subordinati (anche interi-
nali) e i lavoratori apprendi-
sti che non hanno diritto alla
disoccupazione ordinaria:
per loro viene introdotta la
possibilità di un periodo
(quattro mesi per gli appren-
disti) coperto dall’ammortiz-
zatore sociale della mobilità
in deroga.

L’indennità. La misura con-
siste (come per gli altri lavo-
ratori a fine carriera) in un-
’indennità pari all’80% dell’ul-
tima retribuzione entro il li-
mite dei massimali previsti, e
viene concessa per un perio-
do non superiore a otto mesi.
I massimali sono gli 892 euro
(lordi) erogati a chi ha un sa-
lario mensile fino a 1.931 euro

e i 1.073 euro per chi ha un sa-
lario superiore a 1.931 euro.

Domande. Per beneficiare
della mobilità in deroga, il li-
cenziamento o il termine dei
precedenti ammortizzatori de-
ve avvenire nel biennio
2011-2012, e i lavoratori in que-
stione devono avere un anzia-
nità aziendale nell’ultimo rap-
porto di lavoro di almeno 12
mesi. La domanda deve esse-
re presentata entro 30 giorni
dal licenziamento o dalla fine
dei vecchi ammortizzatori se
avvenuti dopo il 26 aprile
2011; altrimenti se il licenzia-
mento o la fine degli ammor-
tizzatori sociali è avvenuta
prima del 26 aprile 2011 il ter-
mine di presentazione delle
domande è il 3 giugno 2011

(per informazioni, rivolgersi
al patronato Inca presso le se-
di Cgil).

Lavori usuranti. Da uno a
tre anni di anticipo sulla pen-
sione per chi ha svolto man-
sioni usuranti. Una novità in-
trodotta dal decreto legislati-
vo in materia dei giorni scor-
si. Le mansioni riconosciute
usuranti sono quelle contem-
plate dal decreto Salvi (lavori
in galleria, cave o miniere; la-
vori in cassoni ad aria com-
pressa, quelli svolti dai pa-
lombari, ecc.), lavoro nottur-
no (un anno di sconto con un
numero di notti lavorate in
un anno da 64 a 71; due anni
da 72 a 77, tre anni da 78 notti
in poi), lavori a catena (alcu-
ne tipologie in base al codice
Inail) e conducenti di veicoli
ad almeno nove posti per il
trasporto pubblico collettivo.

Termini. Per chi va in pen-
sione entro il 31 dicembre
2017, le mansioni usuranti de-
vono essere svolte per alme-
no sette degli ultimi dieci an-
ni della vita lavorativa; per
chi va in pensione dopo il pri-
mo gennaio 2018, le mansioni
usuranti dovranno essere
svolte per almeno metà della
vita lavorativa (i requisiti mi-
nimi per accedere alla pensio-
ne sono 57 anni di età anagra-
fica e 35 anni di contributi
previdenziali). Deve presenta-
re domanda entro il 30 settem-
bre 2011 chi matura il requisi-
to alla pensione entro il 31 di-
cembre prossimo (info: Inca
Cgil).

B.A.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine dello sciopero generale della Cgil venerdì 6 maggio

 
ALLA COLGED

Venti ore di sciopero
LUCCA. All’azienda Colged di Ba-

dia Pozzeveri, produttrice di lavasto-
viglie industriali, con circa 80 dipen-
denti, dopo lo sciopero degli straordi-
nari di aprile a causa del mancato
rinnovo del contratto aziendale e del
non riconoscimento dell’applicazio-
ne del contratto nazionale del 2008,
l’assemblea dei lavoratori ha dato
mandato alla Rsu e alla Fiom Cgil di
proclamare un pacchetto di 20 ore di
sciopero da effettuarsi entro giugno.

Il primo sciopero si è svolto ieri
dalle 11 alle 12, poi mezz’ora nel po-
meriggio. Se non ci saranno apertu-
re, lo stato di agitazione proseguirà.

 

Cliente del bar della stazione a Barga

Vincita milionaria
con il gratta e vinci
Turista per sempre

LUCCA.  Porta a casa quasi 2 milioni
alla lotteria istantanea “Turista per
sempre” e, senza battere ciglio, si è ri-
volto alla titolare del bar per sapere se
poteva incassare subito la somma. La
vincita è stata realizzata giovedì intor-
no alle 21 al bar della stazione di Molo-
gno, nel comune di Barga, da un cliente
abituale che dopo avere preso il caffè

ha acquistato
un biglietto
da 5 euro del-
la popolare
lotteria. Il vin-
citore abita
nella piccola
frazione e
quasi tutti i
giorni si fer-
ma al bar per
bere un caffè,
acquistare le
sigarette e un
“gratta e vin-
ci”. «Stavo
servendo al-

cune persone - racconta Daniela Rossi,
che con il marito Eginio Brondi è titola-
re del locale - quando si è avvicinato un
cliente con il biglietto della lotteria che
aveva appena finito di grattare e mi ha
chiesto se poteva incassare subito la
vincita. Quando ho visto il biglietto ho
subito capito che aveva sbancato il ban-
co. In alto a sinistra dove l’uomo aveva
grattato era apparta per due volte la
scritta “Turista per sempre”. Forse il
cliente non aveva realizzato che si trat-
tava di una somma così grossa». Il vin-
citore, infatti, riceverà 200.000 euro su-
bito e altri 6000 euro tutti i mesi per 20
anni, oltre a 100.000 euro al termine del
periodo. «Ho subito chiamato mio mari-
to - conclude la titolare - che si è precipi-
tato al bar e insieme abbiamo spiegato
al cliente come incassare la somma».
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Gratta e vinci Turista per sempre


