Avigliano, 8 Ottobre 2012

COMUNICATO STAMPA
Bia : mozione per la salvaguardia degli “esodati”
Una mozione da sottoporre al voto del Consiglio comunale di Avigliano che si propone di
salvaguardare la categoria degli “esodati. A presentarla il consigliere comunale di Sinistra Ecologia
Libertà Davide Bia.
“Questa nuova “categoria sociale”, figlia della riforma delle pensioni”, sottolinea Bia, “è
rappresentata da quei lavoratori che, prossimi alla pensione, hanno deciso di lasciare il posto di
lavoro dietro corresponsione da parte della propria azienda di una buonuscita-ponte, firmando il
licenziamento. Tali accordi, sottoscritti dai lavoratori, rientravano in uno scenario caratterizzato da
regole ben precise circa le modalità di pensionamento. La riforma Fornero del mercato del lavoro,
con il cambiamento in corsa delle regole, potrebbe rappresentare la rovina di tali lavoratori e delle
loro famiglie.
Compito delle istituzioni deve essere”, sottolinea il consigliere di Sel, “quello di porre rimedio a
tale anomalia, al fine di salvaguardare tutte quelle persone che improvvisamente si sono ritrovate
disoccupate, senza avere nemmeno la possibilità di ricevere l’assegno mensile guadagnato con anni
di contributi versati regolarmente.
A tale scopo”, conclude Bia, “è di fondamentale importanza l’approvazione in tempi brevissimi del
Progetto di Legge n. 5103 che potrebbe salvaguardare circa l’80% delle famiglie coinvolte: è un
atto di democrazia e di giustizia sociale assolutamente necessario”.

Il Consigliere Comunale
Davide Bia

Avigliano, 05/10/2012

Al sig. Sindaco
Del Comune di Avigliano
dott. Vito SUMMA

OGGETTO: art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000 – Presentazione Mozione per salvaguardia
esodati.
Il sottoscritto Davide BIA, in qualità di Consigliere Comunale, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, presenta la seguente mozione per la salvaguardia degli esodati e chiede,
inoltre, l’iscrizione della stessa all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Distinti saluti
Il Consigliere Comunale
Davide BIA

Pagina 1 di 2

Oggetto: ESODATI SALVAGUARDARE TUTTI – NESSUNO DEVE RESTARE SENZA
REDDITO E SENZA PENSIONE.

VISTO che il tema esodati comporterebbe inevitabilmente persone, e quindi interi nuclei familiari,
senza pensione;
VISTO che Decreto n. 201/2011 convertito in Legge il 24/12/2011 ha modificato i requisiti per
andare in pensione spostando in vanti l’età pensionabile che in alcuni casi arriva sino a 7 anni;
RILEVATO che l’art. 24 comma 14 prevede delle deroghe salvaguardando alcuni lavoratori con
determinati requisiti;
VISTO che il decreto ministeriale attuativo ha posto paletti restrittivi alle deroghe previste dal
citato comma 14;
CONSIDERATO che con il Decreto “SPENDING REWIEW” vengono salvaguardate altre 55.000
persone che insieme alle 65.000 potranno andare in pensione con le vecchie regole e che da una
valutazione di fonte sindacale le famiglie interessate sono circa 400.000 e quindi non potrebbero
andare in pensione con le vecchie norme restando senza pensione e senza reddito per diversi anni;
CONSIDERATO che il governo ha più volte garantito pubblicamente che nessuno resterà senza
reddito e senza pensione;
CONSTATANDO cha ad oggi resterebbero “fuori” circa 270.000 famiglie, e che la Commissione
Lavoro ha elaborato ed approvato all’unanimità il Progetto di Legge n. 5103 che salvaguarda circa
l’80% delle famiglie coinvolte;
CONSIDERATO che il Ministro del Lavoro ha pubblicamente ammesso di non aver considerato
sino in fondo le reali ripercussioni sui lavoratori;
il Consiglio Comunale IMPEGNA il Sindaco a sollecitare le Istituzioni competenti per
l’approvazione in tempi rapidi della Legge n. 5103 e a trovare le soluzioni adatte per tutte quelle
persone che risulterebbero non salvaguardate in modo da garantire tutti coloro che resterebbero
senza reddito eliminando il problema ESODATI.
Avigliano, 05/10/2012

Il Consigliere Comunale
Davide BIA
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