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DIPENDENTI RESIDENTI IN PROV. DI CUNEO 

RACCOLTA BUSTE PAGA ALSTOM DA GENNAIO 1999 A DICEMBRE 2018 PER I DIPENDENTI 
ALSTOM FERROVIARIA CON RESIDENZA IN PROVINCIA DI CUNEO – QUESTO E’ QUANTO HA 
CHIESTO LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS ALL’ AZIENDA DA FARE CON I DIPENDENTI 
ALSTOM  
  
 

DIPENDENTI RESIDENTI IN  ALTRE PROVINCIE  
Per i dipendenti residenti in altre Provincie ,  vanno preparate lo stesso le buste paga . 
  
  

 LE BUSTE PAGA VANNO SCANNERIZZATE IN FORMATO PDF 
  
  

Paolo , perche’ l’INPS chiede di avere le buste paga dei dipendenti che hanno 
fatto domanda benefici amianto?  
Perché la busta è un documento riconosciuto dall’ Inps e dall’ Inail di Cuneo per 
dimostrare che il dipendente si trovava in Azienda , mese per mese.  L’ Inps vuole 
vedere le presenze e le assenze.  
 
 
Le buste paghe che dobbiamo presentare x l'amianto ALL'INPS non ricordo più. 
Dal 1999 a quando? 
  A oggi 
 
  
Perché dal 1999?  
Perché è l’ anno in cui è iniziata la bonifica dei tetti in fibre di amianto.  
 
 
Se ho iniziato a lavorare dopo il 1999 in Alstom , ad esempio nel 2001? 
Inizierai a raccogliere le buste paga dal 2001 ad oggi.   
  
 
Paolo per chi non trova / non ha  le buste paga si potrà’ cercare / avere / 
consegnare  un’ altro documento?  
Infatti , questo è il problema .L’ Azienda è tenuta per legge ad avere al massimo 10 
anni di buste paga. Per gli altri anni l’ Inps si sta’ informando quale documento sia 
valido per Inps e l’Inail , atto a dimostrare la presenza del dipendente in Azienda.  
 



 
Dobbiamo scannerizzare le buste paga , caricandole su file anno per anno ? 
 Il 7 gennaio ci rivediamo con l Azienda per sapere come Alstom deve consegnare le 
buste paga all Inps prov.di Cuneo , ma l' idea è questa . 
  
 
Paolo ma per  noi ,che siamo residenti fuori dalla Prov. di Cuneo , ad esempio 
Colleferro , Torino ecc.,  che  abbiamo come sede distrettuale Inps un Inps al di 
fuori della Provincia di Cuneo , vale la stessa cosa ?  
Al momento abbiamo deciso di preparare le buste  in formato PDF , poi Alstom 
contattera' anche le altre Inps per organizzarsi per la consegna della 
documentazione .  
  
 
Paolo , se mi manca qualche busta paga Alstom antecedente all' anno 2008 , l 
Azienda riesce a trovarla?  
Non credo , ha tritato/buttato via  quelle buste paga durante l ultima cassa integraz 
fatta.  ---  
  
 
Paolo , visto che non trovo le buste paga  antecedenti al 2008 e Alstom  non 
riuscira' a trovarle quale altro documento posso presentare ?  
Al momento l ' Inps sta' verificando cosa  si può presentare in alternativa alle buste 
paga   
  
 
Paolo devo avere 10 anni continuativi, senza interruzione, ( cigo- cigs- malattia , 
ecc.) per avere i requisiti beneficio pensionistici amianto?  
L interpretazione che danno  le Organizz Sindacali e' che nell' arco della tua presenza 
in fabbrica Alstom Ferr. Savigliano  tu abbia raggiunto almeno 10 anni. Poi si vedra' 
quale interpretazione darà l' Inail e gli eventuli ricorsi che dovremo fare come ufficio 
vertenze.  
  
 
Se ho 19 anni di esposizione ed ho tutte le buste paga, ho diritto a 9,5 anni di 
beneficio pensionist. amianto ?  
Prima cosa il massimo e' 5 anni di beneficio pensionistico amianto, seconda cosa  una 
volta che avrete /avremo  consegnato  le buste paga ( file pdf)   ad  Alstom per la 
trasmissione all ' Inps, l' Inail dovra' verificare le analisi aria  fatte dall' Azienda nel 
periodo di bonifica tettoie amianto, iniziate nel 1999.  
  
 


