COMUNICAZIONI

Trattamento di fine rapporto Fondo di Tesoreria
A seguito della richiesta di informazioni pervenute, evidenziamo che Tirrenia in A.S. ha provveduto a
trasmettere ai competenti uffici dell’INPS tutti i dati relativi alla liquidazione del trattamento di fine rapporto
(Fondo di Garanzia + Fondo di Tesoreria).
Alcune anomalie riscontrate da taluni interessati, a seguito degli accertamenti effettuati, risultano essere
conseguenza di una erronea elaborazione della pratica da parte degli Uffici periferici dell’INPS.
Conseguentemente si suggerisce a quanti abbiano a tutt’oggi percepito una quota parziale del Fondo di
Tesoreria di avanzare richiesta di riesame all’Istituto assicuratore.
Risulta, peraltro, che a tutt’oggi non tutte le pratiche, anche se correttamente elaborate, siano state poste in
pagamento e pertanto coloro i quali non abbiano ricevuto alcun importo dovranno attendere ulteriormente i
tempi di evasione della stessa.
Per quanto riguarda gli importi spettanti ai dipendenti che fossero destinatari di provvedimenti giudiziari
ovvero cessione del quinto, si è provveduto a trasmettere all’INPS tutte le informazioni che consentiranno
all’Istituto di attivare le procedure dallo stesso previste; conseguentemente dovranno attendere le
comunicazioni che perverranno dall’Ente erogatore.
Da ultimo, al fine di agevolare il flusso di richieste di informazioni o approfondimenti sono state attivate le
sotto indicate caselle e-mail a cui potranno essere indirizzate le domande di chiarimento da parte degli
interessati.
dipendenti@tirrenia-in-as.it
dipendenti@siremar-in-as.it

Comunicazione riguardante il I° riparto parziale
Si è provveduto ad inviare al personale già dipendente di Tirrenia in A.S. una comunicazione avente ad
oggetto l’avvenuto deposito in Tribunale del “I° riparto parziale”.
Quanto sopra in ottemperanza della Legge Fallimentare che stabilisce di inoltrare detto avviso ai creditori e
di procedere alla distribuzione del ricavato della vendita con le modalità e secondo i criteri di legge.
Il primo riparto parziale ha potuto soddisfare i creditori con privilegi nautici e parzialmente i creditori con
privilegi ipotecari.
I crediti dei dipendenti sono annoverati fra i crediti assistiti da privilegio generale.
In occasione dei successivi riparti sarà possibile soddisfare, nelle misure definite, anche detti creditori.

