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Agcom diffida Tim e Wind sul roaming: "Adottino le norme Ue"
L'authority contesta ai due operatori "l'applicazione automatica ai propri clienti,
senza previo consenso, di tariffe a pacchetto". Infatti, come recentemente e
amaramente rilevato dai colleghi che hanno partecipato al Tour nelle Capitali
baltiche, dal 1° maggio sono in uso tariffe diversificate per il roaming.
Tanto per fare un esempio, Tim per l’Europa propone: una tariffa
omnicomprensiva di € 20 per una durata di 10 giorni, oppure TIM in Viaggio
Full prevede un costo giornaliero di 4 euro, addebitato solo in caso di effettivo
utilizzo, mentre per la tariffa cosiddetta Europa Roaming, applica 3 euro al
giorno per il roaming voce, che scattano alla prima chiamata o SMS in
ricezione o in uscita e un uguale costo giornaliero per il roaming dati (Internet).
Quindi, se durante le vacanze vi recate all’estero, informatevi prima presso il
vostro operatore telefonico sulle tariffe applicate dal 1° maggio per il roaming.

PART TIME PRIMA DELLA PENSIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio scorso è stato pubblicato il decreto che
ha dato da via libera (dal 2 giugno) alla misura sperimentale, per i lavoratori
“privati” prossimi alla pensione, della trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale. L’argomento è complesso e in questo spazio non
possiamo che dare alcune sintetiche indicazioni, per aver diritto all’accesso al
“part time agevolato” è necessario:
1) essere in possesso, al momento della domanda, del requisito minimo di
20 anni di contributi considerando qualsiasi contribuzione accreditata,
oppure 5 anni di soli contributi “effettivi”;
2) maturare il diritto alla pensione di “vecchiaia” entro il 31 dicembre 2018
(se uomo 66 anni e 7 mesi, se donna 65 anni e 7 mesi) tenendo
presente che se si è in possesso di almeno 5 anni di contributi, l’età è di
70 anni e 7 mesi per tutti.
L’accesso al part time consente al lavoratore di percepire un “bonus” che
copre parzialmente la perdita dello stipendio a causa della ridotta prestazione
di lavoro; inoltre per il periodo non lavorato otterrà la “copertura figurativa” dei
contributi.

PILLOLE ASSIDA
Sono da poco terminate le votazioni per il rinnovo degli organi statutari
ASSIDA e cioè la nomina del Consiglio dei Delegati i quali, a loro volta,
nomineranno i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei
Conti.
Come da noi auspicato e sollecitato sono stati nominati tra i delegati per gli
iscritti pensionati i nostri colleghi e soci:
LUCIANO STOPPA con 387 voti
BENZONI FIORENZO con 345 voti

che ringraziamo per la loro assidua disponibilità e ai quali auguriamo,
nell’interesse di tutti noi, un proficuo lavoro.
Gian Carlo Pasquini

Giornata d’incontri delle Spille Oro
Ivrea 8 ottobre 2016
I nostri colleghi delle Spille Oro hanno organizzato la tradizionale “Giornata di
Incontri”, un’occasione per rivedere amici e compagni di lavoro di una vita
ormai lontana, ma ricca di ricordi. I soci Alatel Lazio sono stati invitati a
partecipare.
Stiamo organizzando una visita ad Ivrea con pernottamento a Torino; coloro
che fossero interessati potranno dare la loro pre-adesione dal 5 settembre al
numero verde 800 299225.

Nel Parco Naturale Mont Avic, con le valli di Champdepraz e di
Champorcher (importante patrimonio naturale della Valle d’Aosta.) a circa
1.450 metri slm sorge la “Casa per ferie Petit Rosier”; con una valida
organizzazione per escursioni, gite in funivia, in pullman, con visite ai dintorni
(cittadine di Aosta, Courmayer e Cogne).
Da Roma tutta autostrada sino all’imbocco della Valle.
POSSIBILITA’ DI PRENOTARE NEI SEGUENTI PERIODI: DAL 7 AL 13
AGOSTO E DAL 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE.
Prezzi in convenzione per i Soci dell’Alatel Lazio:
Pensione completa euro 49,00 – mezza pensione euro 43.00 (escluse
bevande)
Prenotazioni direttamente alla struttura tel. 329 8372761 precisando di
essere iscritti all’Alatel Lazio; si riceverà la conferma del soggiorno con tutte le
altre modalità di partecipazione.

ATTENZIONE
Come sempre, la nostra sede sarà chiusa dal 4 Luglio al 31 Agosto, quindi la
pubblicazione della Newsletter riprenderà con il numero 7/8 a fine agosto per
ricordarvi le attività previste per il mese di ottobre.

