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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
527:  ACCORDO SULLE PENSIONI:     
Vi erano delle buone ragioni per aderire 
allo  Sciopero Generale indetto dal 
Sindacato di Base.  
La Cub così commenta l'accordo: 
Vince la linea dei banchieri, di 
confindustria e governo, hanno perso 
lavoratori e pensionati. 
Alp/Cub aveva scritto nel volantino per lo 
sciopero generale che si aspettava un 
“accordicchio” ed è quello che è stato 
firmato. 
Le quattro finestre per quelli che maturano 
40 anni di lavoro sono l'unico elemento 
non negativo ma ancora non c'è un testo, 
mentre si introdurranno due finestre per   
le pensioni di vecchiaia... 
Sui lavori “usuranti” non si capisce bene. 
La certezza invece arriva dalla revisione 
automatica ogni 3 anni dei coefficienti che 
ridurranno molto le nostre pensioni. 
 Gli obbiettivi della Maroni sono rimasti 
gli stessi solo un po' diluiti ma peggiorati. 
I confederali  sono soddisfatti e forse i 
lavoratori saranno chiamati a ratificare un 
accordo immodificabile come sempre. 
 
Scippo TFR. 
Una brutta sorpresa per chi puntava allo 
smantellamento della previdenza pubblica 
attraverso l'adesione ai fondi pensione. 
Ai fondi negoziali hanno aderito circa 
400.000 lavoratori su 12,2 milioni di 
dipendenti del settore privato. 
Non è ancora noto il numero dei truffati 
con il silenzio assenso, ma è chiaro chi ha 
vinto  e chi ha perso questa campagna. 
Regione Piemonte. 
Stanziati oltre 10 milioni di Euro per 
sostegno ai redditi bassi per lavoratori 
residenti in Piemonte.  
VEDI RETRO 

>>>OMVP – SKF TBU: Buona riuscita dello 
Sciopero contro l'accordicchio sulle pensioni.  
La Direzione elargisce 200 Euro a operai ed 
impiegati per via dell'assenza di infortuni e 
malattie brevi. Consideriamolo una piccola 
integrazione al premio di risultato piuttosto 
“bassino”.  
>>>PMT (ex Beloit): La Direzione comunica 
la sospensione della cassa integrazione. 
Venerdì incontro all'AMMA: mobilità per 60 
persone !!!! 
>>>Sachs-ZF:Un questionario per capire 
come sono i rapporti in azienda. Le risposte 
sono molto contraddittorie. Noi pensiamo che 
il modo migliore di fare sindacato sia quello 
di coinvolgere le lavoratrici e i lavoratori in 
modo diretto, per questo al rientro dalle ferie  
organizzeremo un collettivo di fabbrica.  
 

COSA DICE ALP/Cub 
BUONE FERIE a tutte e tutti 

Chiusura della sede per le ferie. 
La sede sarà chiusa da Lunedì 6 agosto. 
Si riapre Mercoledì 29 agosto. 
Per problemi gravi ed urgenti lasciate un 
messaggio in sede e ci faremo sentire. 

Tel e Fax 0121- 321729 

 La Cub ribadisce l'impegno per il rilancio 
della previdenza pubblica, per  un lavoro 
stabile e per il reddito minimo.  
 
 



 
Comunicati della Giunta Regionale - 
12 Luglio 2007  

LAVORO - SOSTEGNO AL REDDITO 
2007 

LA REGIONE STANZIA OLTRE 10 MILIONI DI 
EURO   

E’ pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte il nuovo avviso per 
il "Sostegno al reddito 2007", destinato a 
lavoratrici e lavoratori che presentino un 
indicatore di situazione economica 
equivalente (Isee) minore o uguale alla 
soglia di 13.000 euro.  

 
La Regione ha stanziato 10 milioni e 500mila 
euro per questo importante intervento, 
incaricando l’Agenzia Piemonte Lavoro 
dell’erogazione del sussidio alle persone che, 
a causa delle situazioni di effettiva criticità 
socio-economica locale, risultino disoccupate 
o a rischio di disoccupazione.  
Alle risorse stanziate “ad hoc” per il 2007 va 
ad aggiungersi anche poco più di 1 milione di 
euro proveniente dall’importo non speso del 
precedente avviso, portando così a 
complessivi 11 milioni 539mila e 500 euro i 
contributi disponibili.  

 
Si tratta di un impegno della Regione 
finanziariamente rilevante a fronte di un 
bisogno reale e concreto di sostegno al reddito 
da parte di lavoratrici e lavoratori che sono 
stati toccati dalla crisi industriale che ha 
colpito la nostra regione. L’analisi dei dati 
dell’anno precedente ha indotto l’assessorato 
a differenziare ulteriormente quest’anno le 
fasce di reddito, con l’obiettivo di essere più 
efficaci nei confronti di quanti percepiscono 
un reddito particolarmente basso”.  

 
Per richiedere il contributo è necessario 
essere residenti o domiciliati in Piemonte e 
dipendenti di imprese che producono o 
risiedono nella regione, che, nel periodo dal 

primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, 
rientrano in una di queste categorie: 
lavoratori in cassa integrazione guadagni 
ordinaria o straordinaria, a zero ore per 
almeno 692 ore maturate in sei mesi dal 15 
settembre 2006 al 31 dicembre 2007; 
lavoratori in mobilità, sia indennizzata che 
non indennizzata; lavoratori in 
disoccupazione erogata dall’Inps ordinaria, 
speciale per l’edilizia o a requisiti ridotti; 
lavoratori licenziati, con un’anzianità 
lavorativa presso la stessa impresa di almeno 
120 giorni solari; lavoratori sospesi dal 
lavoro dipendente nel settore artigiano, del 
commercio o dei servizi, per almeno 120 
giorni solari maturati dal 15 settembre 2006 al 
31 dicembre 2007; contrattisti a progetto con 
contratto intercorrente con un unico 
committente e della durata minima di 12 
mesi, sospeso senza erogazione del 
corrispettivo per almeno 120 giorni solari o 
risolto prima della scadenza concordata tra le 
parti per assoggettamento dell’azienda a 
procedura concorsuale o per cessazione 
dell’attività; lavoratori a tempo determinato, 
dipendenti da aziende assoggettate a 
procedura concorsuale, o che abbiano cessato 
l’attività con contratto risolto almeno 120 
giorni solari prima della scadenza.  
Il contributo che verrà assegnato è diverso 
a seconda del valore di ISEE relativo al 
reddito 2006: il sussidio è di 4.000 euro per i 
lavoratori che presentano un ISEE fino a 
4.000 euro, di 3.500 euro con valore ISEE 
compreso nella fascia tra 4.000,01 e 7.000 
euro, di 3.000 euro con ISEE tra 7.000,01 e 
10.000 euro, e infine di 2.000 euro con ISEE 
tra 10.000,01 e 13.000 euro. In ogni caso il 
sussidio è erogato dall’Agenzia Piemonte 
Lavoro in un’unica soluzione e non può 
essere percepito più di una volta da ciascun 
richiedente.  

 A SETTEMBRE PASSARE IN SEDE 

PER AVERE LE INFORMAZIONI 

NECESSARIE 
 


