Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 12/2016
Cari soci,
permettetemi di augurarvi dal profondo del cuore un Buon Natale unitamente
alla speranza che l’anno nuovo sia tempo per tutti voi di PACE, SERENITA' e
SALUTE.
Sono sicuro che avrò l’opportunità di incontrarvi personalmente in occasione
del prossimo Convegno dell’Associazione del 14 gennaio 2017 a Pomezia per
rinnovare i migliori auspici.
Gian Carlo Pasquini
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AVVISO IMPORTANTE
Vi informiamo che la sede dell’Alatel Lazio ora si trova in Via di Val Cannuta
182, piano terra: Segreteria nella stanza 35 (entrando, dopo i tornelli, a destra).
Ci scusiamo per i disagi che la nuova sede comporta per raggiungerci
(consigliamo di prendere la Metropolitana A direzione Battistini fino alla
Circonvallazione Cornelia e poi l’autobus 889).
Vi confermiamo che il nostro consueto Numero Verde 800 299225 è già attivo,
ma per problemi tecnici al momento non è stata ancora attivata la segreteria, e
che abbiamo ripreso con regolarità le consuete attività.

Contributo di solidarietà ex “telefonici”!
Una parte dei ricorsi avverso il
applicato agli iscritti all’ex “Fondo
avevano avuto esito favorevole in
dell’anno 2015, sono stati appellati
stata fissata per lunedì 5 dicembre 2016.

contributo di solidarietà
Speciale Telefonici” che
prima istanza nel corso
dall’INPS e l’udienza era

Ebbene l’udienza è stata rinviata al 9 marzo 2107

Legge di Bilancio
La legge di bilancio, approvata dal Senato il 7.12.2016, nel pacchetto
previdenza, contiene l'anticipo della pensione (Ape) nella sua versione
volontaria (un prestito da restituire in 20 anni per chi intende lasciare il lavoro
fino a 3 anni e 7 mesi prima) e social (un'indennità con la stessa finalità ma
senza costi per disoccupati di lungo periodo, disabili e persone che svolgono
mansioni gravose). Il meccanismo dovrebbe scattare a maggio ma per
definirne i cruciali dettagli servirà un decreto della presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Altre misure previdenziali importanti sono l'aumento della cosiddetta
“quattordicesima” per i pensionati con reddito basso e il cumulo contributivo
che permetterà a chi ha lavorato in settori diversi di unificare i propri
versamenti ai fini della pensione.
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PILLOLE ASSIDA
Sull’ASSIDA si segnalano le novità sulle prestazioni in atto dal 1.1.2017 che
avrete avuto modo di conoscere dalla precedente News, che comunque
desidero rammentarvi:
Odontoiatria: le prestazioni degli igienisti dentali vengono inserite tra quelle
ammesse al rimborso; l’ablazione del tartaro potrà quindi essere rimborsata
anche se fatturata da un “igienista dentale”.
Occhiali e lenti a contatto: la prescrizione del medico oculista deve essere
anteriore all’acquisto di non oltre 24 mesi. Solo per gli occhiali si passa dal
biennio di riferimento fisso al biennio mobile: sarà quindi possibile – a
determinate condizioni (vedere nel dettaglio il nuovo art. 9 del Regolamento) acquistare un nuovo paio di occhiali solo dopo 24 mesi dall’acquisto
dell’ultimo paio rimborsato.
I prossimi impegni riguarderanno molto probabilmente l’esame e la verifica del
piano triennale alla luce soprattutto dell’accordo TIM sull’esodo dei Dirigenti.
Nel mese di dicembre è in programma la convocazione del “Collegio dei
revisori dei conti” e poi del Consiglio di Amministrazione.
Vi terrò informati.
Luciano Stoppa
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Lettera aperta di una ‘giubba rossa’ di TIM

Riprendiamo da un articolo apparso su Internet, una sintesi dell’appassionata
lettera di una collega che, pur nel disagio denunciato per la politica di riduzione
dei costi di TIM, esprime tutto quello spirito di “appartenenza” che da sempre
motiva l’adesione alla nostra Associazione:
Mi chiamo Francesca e sono una “giubba rossa” (i tecnici che lavorano in tutta
Italia alle connessioni di rete), la prima cosa che tengo a specificare è che non
sono una sindacalista né tanto meno sono iscritta ad alcun sindacato, ma sono
accanto alle proteste delle altre giubbe rosse perché ogni giorno quei colleghi
mi offrono il loro prezioso aiuto e la loro collaborazione, perché da sempre mi
hanno fatta sentire parte di una bella squadra e il minimo che io possa fare è
stare al loro fianco.
Questo mese ho guadagnato 1.600 euro circa comprensivi di tre domeniche
lavorate (con relativa maggiorazione), ore guida che vengono retribuite se si
termina un intervento lontani da casa e si rientra intorno ai 15/30 minuti oltre il
proprio orario, 200 euro di “mancati rientri” (buoni pasto). Ora, nel caso in cui
ci togliessero anche questo rimborso il mio stipendio calerebbe netto di 200
euro al mese, inoltre, gli straordinari non sono più pagati ma “restituiti” come
ore di permesso delle quali poter usufruire entro un certo lasso di tempo. Per
tirare avanti, non mi vergogno a dirlo, faccio altri 2 lavori: do lezioni di latino e
matematica ai ragazzini dei licei e, quando non sono troppo stanca, canto in
qualche locale che mi dà l’ingaggio. Eppure io amo la mia Azienda.
Se viene meno il senso di appartenenza che ci tiene uniti, il concetto di
identità, la condivisione dei valori, a lungo termine non si va lontano.
Francesca
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Eventi di Gennaio 2017

Sabato 14 gennaio 2017 ore 10,30
Vi ricordiamo che il Convegno Seniores Alatel Lazio, riservato ai Soci e loro
coniugi, si terrà come di consueto presso il polo congressuale dell’hotel Selene
di Pomezia.
Non mancate, vi aspettiamo!!
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