Consiglio Regionale Lazio

Newsletter N. 0/2012
Cari soci,
per venire incontro alle vostre richieste di essere tempestivamente informati sulle novità e le
attività dell’Associazione, abbiamo deciso di inviare mensilmente via e-mail a tutti coloro
che hanno fornito il proprio indirizzo e-mail, la Newsletter dei Seniores Telecom Alatel –
Lazio.
Con questo numero diamo avvio alla comunicazione telematica e vi preghiamo di segnalarci
eventuali inconvenienti, oltre che invitare i vostri conoscenti a fornire al più presto il proprio
recapito e-mail al numero verde 800 299225 per essere sempre aggiornati sulle attività in
prenotazione nel periodo.
Speriamo che questa iniziativa colga la vostra approvazione.
Il vostro Presidente

Gian Carlo Pasquini

ULTIME NOTIZIE
PER I TELEFONICI UNA ULTERIORE RITENUTA
Come già pubblicato in News Continuare Insieme di marzo, a carico degli iscritti e
pensionati delle ex gestioni previdenziali c.d. Fondi Speciali (tra i quali il FONDO
TELEFONICI) confluiti poi nel Fondo Lavoratori Dipendenti)
è stato istituito con la legge n° 214/2011 un contributo di solidarietà
limitatamente al periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2017.
La motivazione di tale ritenuta poggia sul fatto che detti lavoratori, in relazione alle modalità
dei singoli Fondi, hanno beneficiato o beneficiano di trattamenti di maggior favore rispetto ai
lavoratori dell’AGO.
Detto contributo si applica sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo
ed è rapportato ai contributi maturati prima del 31 dicembre 1995 con le seguenti modalità:
anz. contributiva al 31.12.1995

aliquota del contributo

da 5 e fino a 15 anni

0,3%

oltre 15 e fino a 25 anni

0,6%

oltre 25 anni

1,0%

Per i telefonici in servizio il contributo è fisso per tutti allo 0,5%

Le ritenute decorreranno dal 1° luglio 2012 e l’importo dovuto per il per il periodo da
gennaio a giugno 2012 verrà recuperato dalla rata di luglio a dicembre 2012 con ulteriore
trattenuta.

Eventi previsti a ottobre 2012
MOSTRA su GUTTUSO
In occasione del centenario della nascita di Renato Guttuso è stata allestita a Roma, al Vittoriano,
una grande mostra dedicata all'artista in modo da rappresentare l'intero arco creativo dell'attività
artistica del maestro siciliano.
Prenotazioni: dal 17 al 21 settembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)

MOSTRA POST MACCHIAIOLI
Al Chiostro del Bramante sono esposte oltre cento opere che raccontano il movimento artistico
analizzato fin dai suoi albori, per poi proseguire negli anni attraverso la sua affermazione artistica.
Prenotazioni: dal 29 ottobre al 2 novembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)

di trascorrere una giornata a bordo della nave del Gruppo Grimaldi, visitare tutte le sue aree e
pranzare presso il ristorante panoramico dove si potranno assaggiare le prelibatezze degli chef.
Le date della visite sono state fissate nei seguenti lunedì
1° turno: 24 settembre

2° turno: 22 ottobre

3° turno: 19 novembre

Prenotazioni:
1° turno dal 3 al 7 settembre 2° turno dal 1 al 5 ottobre

3° turno dal 5 all’8 novembre

Si farà sosta a Viterbo per visitare il quartiere San Pellegrino, simbolo dell’antica città
medievale con il famoso Palazzo dei Papi - subito dopo ci si addentrerà fra i Monti Cimini sino
alla nota faggeta; tempo permettendo si potrà arrivare sino al “sasso menicante”, un masso di circa
250 tonnellate in straordinario bilico su una roccia.
Prenotazioni: dal 15 al 19 ottobre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)
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