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INDICAZIONI AI LAVORATORI INTERESSATI AD USCITE AZIENDALI 
(PREPENSIONAMENTI – MOBILITA’ – ESODI SEMPLICI) 

 
 

Nell’ambito delle possibili “uscite” dall’azienda, si specificano i casi che potrebbero interessare numerosi 
lavoratori:       
 

USCITE AZIENDALI  CON ACCORDO ART 4 LEGGE FORNERO – PREPENSIONAMENTI:   
 

 SLC CGIL, pur non avendo sottoscritto l’accordo del 27.10.15, è autorizzata ad “accompagnare” 
alla formalità della firma del verbale, che prevede l’uscita dall’azienda, tutti i colleghi iscritti alla 
SLC CGIL stessa ed i colleghi non iscritti, che ne faranno richiesta alle RSU SLC CGIL. 

 I lavoratori che desiderano contattare la SLC CGIL, onde ottenere informazioni e ragguagli in 
merito alla propria posizione contributiva, dovranno procurarsi l’estratto contributivo (è possibile 
stamparlo on-line tramite il sito dell’INPS, oppure richiederlo presso la sede INPS di competenza); 

 Tale documento, corredato dal proprio recapito cellulare, dovrà essere consegnato 
preferibilmente a: Berola Paola Maria (lavoratori di Corso Bramante, Via Tripoli e tecnici on field), 
Rita Medugno (lavoratori di Lancia, Issiglio, Isonzo, Mercantini), Massimo Stefanelli (lavoratori di 
Monterosa, Reiss Romoli ed altre sedi minori); 

 Sarà nostra cura riscontrare tutte le richieste che ci saranno inviate.  
 
 

USCITE AZIENDALI  TRAMITE ACCORDO  MOBILITA’ VOLONTARIA DEL 21.09.2015:   
 
Poiché l’accordo in questione, sottoscritto il 21.09.2015 da CISL UIL UGL, è sottoposto a verifica legale, da 
parte di SLC CGIL, è bene contattare i colleghi sopra indicati. Sarà nostra cura informare i lavoratori 
coinvolti, circa gli sviluppi della verifica legale in corso.  

 

USCITE AZIENDALI  TRAMITE  ESODO  SEMPLICE:   
 

In caso di ESODI SEMPLICI, che possono riguardare lavoratori che decidono di lasciare l’azienda ma non 
sono interessati dall’art 4 della Legge Fornero o alla mobilità volontaria, è sufficiente contattare Paola 
Maria Berola. 
 
Consigliamo tutti coloro che potrebbero essere interessati ai suddetti percorsi di “uscita” e che 
intendono richiedere l’assistenza della SLC CGIL, di iscriversi alla SLC CGIL stessa, onde poter fruire 
gratuitamente dei servizi previsti. Al fine di formalizzare la propria iscrizione è possibile contattare i 
colleghi sopra citati o le RSU SLC CGIL più vicine a Voi. 
 
A disposizione per dubbi e domande. 
   
 

RSU SLC CGIL TELECOM PIEMONTE 


