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Cominciato il conto alla rovescia prima che scattino le lettere di licenziamento: la scadenza è
il 13 gennaio
 
Mobilità, «paracadute» da 733 euro
 
Al netto dell’Irpef si arriva a 645. La prospettiva dei lavori socialmente utili
 
In queste ore i 271 lavoratori della Marzotto si stanno interrogando sulla consistenza e la durata
degli ammortizzatori sociali di cui possono beneficiare. Tecnicamente l’azienda ha aperto la
procedura di messa in mobilità il 30 ottobre. Sono previsti 75 giorni di tempo per tentare di
modificare la decisione aziendale. Se ciò non avverrà le lettere di licenziamento scatteranno il 13
gennaio 2003. A partire da quella data i dipendenti Marzotto (con un’anzianità aziendale minima
di 12 mesi) avranno diritto a beneficiare dell’indennità di mobilità. L’indennità ha una durata
variabile in tre fasce, a seconda dell’età del dipendente. I lavoratori fino a 40 anni di età (la
maggior parte degli attuali dipendenti Marzotto) avranno diritto a 12 mesi di mobilità; i lavoratori
con un’età compresa fra 40 e 50 anni avranno diritto a 24 mesi di mobilità; infine chi ha più di 50
anni avrà diritto a 36 mesi di indennità. Per il primo anno l’indennità viene percepita
integralmente, per il secondo e il terzo nella misura dell’80%, fatta salva la rivalutazione sulla
base degli indici Istat.
Per quanto riguarda l’importo dell’indennità del primo anno, sono previste due fasce a seconda del
reddito percepito dal lavoratore. Il calcolo corretto richiede di prendere la retribuzione annua del
lavoratore e di suddividerla in dodici mensilità. Chi percepisce meno di 1679,07 euro al mese (la
quasi totalità dei dipendenti Marzotto) avrà una indennità di 776,12 euro che al netto delle
trattenute previdenziali arriva a 733,12 euro per 12 mensilità. Al netto delle trattenute Irpef si
arriva a una cifra mensile che si colloca attorno al milione e 250mila lire.
Per chi ha invece una retribuzione che supera i 1679,07 euro mensili l’indennità prevista è di
932,82 euro mensili, che diventano 881,14 al netto delle trattenute previdenziali, e poco meno di
un milione e mezzo di lire una volta detratta l’Irpef.
Durante tutto il periodo in cui saranno in mobilità, i lavoratori saranno soggetti alla chiamata per
svolgere lavori socialmente utili: a parità di restribuzione, dunque, potranno essere tenuti a
prestare servizio per 20 ore settimanali presso enti locali, strutture assistenziali e simili. Potranno
rifiutarsi solo nel caso questi lavori abbiano caratteristiche (per orario o collocazione geografica)
diverse da quelle fissate dalla legge. In caso contrario un diniego farà perdere loro il diritto
all’indennità. La chiamata è un’eventualità remota? Tutt’altro. «Alla Grignasco di Gavardo - dice
Ignazia Tellaroli, della Uilta-Uil - una decina e passa di lavoratori e lavoratrici sono stati messi in
mobilità. E tutti in questi anni sono stati chiamati a svolgere lavori socialmente utili». m.te


