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Fondo di Solidarietà del Settore del Credito 

- Istruzioni INPS sull’intervento di tutela del reddito -  

 

 
 

 

Si fa seguito alla circolare del 10 gennaio u.s. concernente il prolungamento del 

trattamento di tutela del reddito previsto dal Decreto Interministeriale del 16 ottobre 2013 

n. 76353, per rendere noto che l’INPS, con Messaggio 32226 del 24 dicembre 2013, ha 

diramato le relative istruzioni. 

Nel Settore del Credito la tutela si estende ai lavoratori titolari di assegno straordinario 

risultati esclusi, per l’anno 2013, dalla salvaguardia dei c.d. 10 mila e soggetti quindi 

all’applicazione della c.d. finestra mobile con conseguente posticipo della decorrenza del 

trattamento pensionistico. 

Il prolungamento del sostegno al reddito è concesso in favore dei lavoratori per i quali i l 

medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa fra il 1° gennaio ed il 31 

dicembre 2013. 

L’INPS ha limite di spesa di € 63.436.009,00. 

Il Messaggio in premessa definisce che, i criteri per l’ammissione dei lavoratori al 

prolungamento del trattamento di tutela, con oneri a totale carico del fondo sociale per 

l’occupazione e formazione, sono: 

 decorrenza dell’assegno straordinario compresa tra il 1° novembre 2008 ed il 31 

maggio 2010; 



 decorrenza della pensione che si collochi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013, 

sulla base di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 

78/2010; 

 presentazione della domanda di pensione per avvalersi della salvaguardia prevista 

dall’art 12, c.5 ex D.L. 78/2010; 

 non aver intrapreso attività di lavoro. 

L’importo della prestazione è pari alla misura mensile dell’assegno straordinario 

finanziato dall’azienda esodante, con esclusione del rateo di tredicesima e della 

contribuzione figurativa. 

La durata del trattamento non copre, a differenza degli altri anni, l’intero periodo fra la 

data di decorrenza della pensione sulla base della normativa previgente e la data di 

decorrenza in base al D.L. 78/2010, ma viene limitata alle mensilità di competenza per 

il 2013. 

Cordiali saluti. 
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