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LAVORATORI PRECOCI E LAVORAZIONI GRAVOSE
Per macchinisti, capotreno e manovratori è stata solo propaganda, per gli

appalti ferroviari rischia di diventare una tragica farsa

Il provvedimento di legge che sancisce la riduzione del requisito contributivo per
l’accesso al pensionamento anticipato per chi svolge lavorazioni gravose
individuate dall’allegato C alla legge di stabilità 2017 (l.232/2016), prevede che il
beneficio venga riconosciuto anche a:

 lettera D “conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante”,
 lettera L “Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia”.

Abbiamo fin da subito registrato che tale norma, per il personale di bordo, di macchina
e di manovra, di fatto non avrebbe prodotto alcun beneficio, perché, ai sensi del
comma 205, non vengono riconosciuti gli anni di scivolamento (aumenti di
valutazione contributiva maturati fino al 31.12.2011) previsti dalla normativa
pensionistica pre-Fornero per questi tre settori.

In pratica, i lavoratori precoci individuati alla lettera D dell’allegato C alla legge di
stabilità 2017, raggiungono i requisiti per il pensionamento in tempi più ravvicinati
con la normativa già vigente.

Quindi la norma risulta inutilizzabile!

Esempio:
macchinista,capotreno o manovratore con inizio contribuzione a 18 anni

normativa già in vigore requisito di anzianità:
42 anni e 10 mesi comprensivo degli scivolamenti

con 3 anni di scivolamento: 39 anni e 10 mesi
anni di scivolamento fino a max 3 (1 ogni 10 anni

di servizio nella mansione)

ipotesi B con
beneficio previsto

dalla legge di
stabilità 2017:

59 anni

ipotesi A normativa
già in vigore:

57 anni e 10 mesi
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A partire dal 15 ottobre, data di scadenza per la comunicazione dell’esito delle
domande presentate dai lavoratori con i requisiti per avere accesso alle agevolazioni
per lavoratori precoci (12 mesi di contributi prima dei 19 anni, svolgere da almeno sei
anni una delle attività gravose individuate dall’allegato C alla legge di stabilità, 41
anni di contributi) abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimento riguardanti i
riconoscimento del beneficio, in quanto l’INPS sta provvedendo a comunicare il
rigetto delle domande a chi ha beneficiato di anni di “scivolamento”.

Risulta che ai lavoratori rientranti nel perimetro dei gravosi (macchinisti, Capitreno,
manovratori), non vengano riconosciuti gli anni maturati del cosiddetto “
Scivolamento “ ai fini del calcolo dei 41 anni della contribuzione necessaria.
La legge e le circolari Inps stabiliscono infatti che queste maggiorazioni contributive
non possono essere equiparate alla contribuzione effettiva.

Apprendiamo poi che, accanto alle risposte di rigetto per mancanza di requisiti, vi
sarebbero altre istanze che, pur registrando le stesse caratteristiche, risulterebbero
invece accolte, in attesa di verifica della copertura economica.

Quindi, oltre il danno, la beffa: in aggiunta al fatto che il provvedimento non produce
alcun beneficio, nonostante la gran cassa che lo ha accompagnato alla sua
promulgazione, oggi dobbiamo registrare la confusione totale che regna presso le sedi
INPS relativamente alla sua applicazione, con il rischio concreto che ai lavoratori ai
quali venisse comunicato l’esito positivo, potrebbe in un secondo momento essere
revocato il beneficio, quando ormai si sono dimessi dal loro posto di lavoro.

Nelle stesse condizioni, sembrerebbero essere i lavoratori degli appalti ferroviari in
quanto, in alcuni casi, l’INPS starebbe rifiutando le domande perché le attività non
risulterebbero ricomprese nelle pulizie industriali (condizione mai citata né dalla
legge, né dal DPCM, né dalle circolari INPS), oppure in quanto mancherebbe la
continuità del rapporto di lavoro in conseguenza dei cambi di appalto (condizione non
richiesta dalle norme).

Preso atto delle contraddizioni palesi che si sommano a quanto già denunciato dalla
Confederazione in merito all’eccessiva mole di rifiuti alle richieste di APE sociale da
parte dell’INPS, abbiamo chiesto alla CGIL, di intervenire su questa ennesima ed
ulteriore complicazione nei confronti dei ferrovieri e dei lavoratori degli appalti
ferroviari.

Non ci dimentichiamo infatti che questo provvedimento, che prevedeva di
ricomprendere i ferrovieri nei lavoratori gravosi, era volto a dare un’iniziale risposta,
seppur parziale, alle tre qualifiche che sono state vittime di un grossolano errore della
legge Fornero. La riforma pensionistica, infatti, confondendo il numero di un comma
con il numero di un articolo, ha elevato da da 58 fino a 67 anni di età il requisito per
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l’accesso alla pensione di chi conduce convogli ferroviari e svolge attività gravose a
bordo degli stessi.

Fonti normative
l.232/2016, articolo 1, commi da 199 a 205: riduzione del requisito contributivo per accesso al
pensionamento anticipato

Circolare inps n.99 del 16.6.2017: norme applicative della legge 232/2016 (stabilità 2017)
punto 3: Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive
Sulla base del comma 205 “il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre
maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando
quanto previsto all’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
Continua, quindi, a trovare applicazione il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli
invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta
alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di
guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni
anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative…..

Allegato A al DPCM 87 del 23.5.2017 pubblicato GU 16.6.2017: regolamento di attuazione
D) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Conduttori di convogli ferroviari = le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori
ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci (in FS
personale di macchina, tecnico di manovra e condotta)
Personale viaggiante = Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli
ferroviari (in FS personale di bordo, tecnico polivalente treno)
L) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia (appalti ferroviari)
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali = Le professioni
classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti
pubblici ed esercizi commerciali.
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi = Le professioni classificate
in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni;
provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

Roma, 19 ottobre 2017


