
 

20/12/2019 

appunti 

AMIANTO , SETTORE MATERIALE ROTABILE 

INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO DI VENERDI 20 DICEMBRE 2019 

 

INPS :  Dott.GABRIELE USELLI   Inps - direzione centrale pensioni; 

MINISTERO DEL LAVORO: Dott.ssa Francesca Puglisi  Sottosegretario di Stato al ministero del lavoro e 

delle politiche sociali nel governo Conte 

FIM : Sign. Ferdinando Uliano 

FIOM : Sign.Pietro Locatelli 

UILM :  Sign.Andrea Farinazzo 

Rsu presenti : ALSTOM FERROVIARIA SAVIGLIANO , FIREMA. HITACHI , ecc. 

 

DOMANDE PRESENTATE ALL’ INPS: 5680  circa 

 

DOMANDE COMPLETE: 951 di cui 440 circa  già pronte per “godere del diritto” al 

pensionam. 

 

PROBLEMI : coperture insufficienti rispetto alla platea. La legge era nata per una platea di 

800 persone circa. 

 



Proposta della Direzione centrale dell’Inps 

 Attendere che tutte e 5680 domande siano complete, stilare una graduatoria e poi 

inviqare in pensione fino ad esaurimento dei soldi. 

e 

 Fissare una datta entro la quale inviare la documentazione per completare le 

domande 

 

 RISPOSTA DELLE ORGANIZZ. SINDACALI FIM FIOM UILM 

 Attendere tutte e 5680 domande che siano completate allungherebbe I tempi di 

uscita di chi ha gia’ diritto; non prevedere poi di dare copertura finanziaria per 

garantire il diritto di esposizione amianto sarebbe un grave torto a chi è stato esposto 

all’ amianto. Hanno poi ricordato che vi sono almeno 400 lavoratori , di cui alcuni 

senza lavoro , cioè in cassa o in mobilità che in base all’ esplorativa contributiva che 

vede l’ accreditamento dei contrib figurativi benefici amianto potrebbero andare in 

pensione. Infine fissare una data entro la quale presentare la documentazione 

sarebbe un grave torto nei confronti di chi , tipo il sito ALSTOM DI Savigliano , che 

detiene oltre 600 domande da integrare e che  si è visto costretto a rifare tutto su 

indicazione del nuovo Direttore Inail con nuove date di bonifica tetti inviate dall’Inail 

08 Agosto 2019 si vedrebbe esclusa una serie di domande, visto che ad oggi sono 

circa 300 le integraz. AP 130  inviate  , causa la scelta del nuovo direttore Inail. A tutto 

cio’ si aggiunge il fatto che a seconda delle Inps si sono scelte documentazioni diverse 

per dimostrare la presenza  dei lavoratori e delle lavoratrici durante la bonifica, nel 

caso di Alstom Savigliano, l’Inps e l’Inail hanno scelto le buste unite alle bollature , 

questo ha generato la raccolta e la scannerizzazione di oltre 600 mila butste paga da 



parte delle Rsu  e vi  sono poi una trentina di domande dove le Inps locali non hanno 

ancora  chiesto la documentazione .(INPS PINEROLO – INPS GENOVA -INPS SAVONA 

ecc.) . Infine vi è il problema di quei dipendenti che sono senza busta paga o bollature 

ma erano presenti in Azienda durante la bonifica, quale documento alternativo è 

possibile consegnare , su questo l’Inps centrale non ha dato una risposta ,un’ 

indicazione chiara ? 

 

Proposta delle Organizzaz. Sindacali 

Iniziare ad inviare coloro che il diritto lo hanno gia’ prevedendo coperture che vengono 

verificate di anno in anno. 

  

 INPS : non è possibile, prima vi deve essere la sicurezza degli stanziamenti. 

 INPS : l’ accredito dei contributi figurativi sull’ estratto contributivo  non da diritto al  

pensionamento “anticipato” . E’ la lettera dall’Inps centrale che da’ questo diritto e 

ad oggi non ne abbiamo inviata neanche una, perchè bisogna avere una graduatoria 

di tutte le domande 

 

CONCLUSIONI 

Dopo oltre 2 ore di discussione  la Dott.ssa Francesca Puglisi Sottosegret. Di Stato al 

Ministero del Lavoro  ha proposto un tavolo tecnico il 09 Gennaio 2020  , dove ci saranno I 

3 coordinatori Fim Fiom Uilm , il Sottosegret. Del Ministero del lavoro e il Dott. Gabriele 

Uselli della Direz. Centrale dell’Inps 

 

OBIETTIVO : trovare una soluzione condivisa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


