2012 03769/002

Consiglio Comunale

C ITTÀ DI TOR INO
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: "SANATORIA SITUAZIONI CONTRIBUTIVE LAVORATORI/LAVORATRICI"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MANGONE ED ALTRI IN DATA 11 LUGLIO 2012.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PRESO ATTO
che l'articolo 12 della Legge 122/2010, introducendo l'onerosità nelle operazioni di ricongiunzione
o trasferimento dei contributi, di ogni forma previdenziale dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO), nel Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS, ha
comportato e comporta gravi penalizzazioni per quei lavoratori che nel corso della loro vita
lavorativa hanno regolarmente versato i contributi, ma in casse previdenziali diverse, e per poter
andare in pensione devono pagare oneri molto alti;
CONSIDERATO
che, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, questi lavoratori possono ricorrere all'istituto della
totalizzazione che, prevedendo il calcolo con il metodo contributivo, comporta una ingiusta e
consistente riduzione della pensione;
VISTO
che, in data 27 luglio 2011, la Camera dei Deputati ha approvato una Mozione che invita il
Governo "a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della costituzione di
posizione assicurativa presso l'INPS";
VERIFICATO
che la ratio della norma era tesa ad evitare che la ricongiunzione da Enti con contribuzione
inferiore al FPLD INPS comportasse maggiori oneri per l'INPS stessa e che tale ratio è
ingiustificata nel caso di ricongiunzione a parità di contribuzione, come nel caso di ricongiunzione
da INPDAP;
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ATTESO CHE
-

-

la norma penalizza, in modo ingiustificato, prevalentemente i lavoratori e le lavoratrici
precarie della Pubblica Amministrazione per i quali diventa onerosa la ricongiunzione da
INPDAP a INPS;
l'articolo 21 del Decreto Legge 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 ha soppresso dal
1 gennaio 2012 INPDAP e ENPALS attribuendone le funzioni all'INPS;
IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad intervenire presso il Governo ed il Parlamento affinché venga sanata
questa situazione.
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