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RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ.
DAMIANO: PRECOCI, LAVORI USURANTI ED
ESODATI RESTANO QUESTIONI DECISIVE
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(OGGI, 4 OTTOBRE) Cesare Damiano ritiene che
questa sarà una settimana importante in tema di riforma
delle pensioni. Dovrebbe infatti riunirsi il tavolo tecnico
che dovrebbe individuare i “lavori gravosi” che avranno
accesso all’anticipo pensionistico insieme ai lavori
usuranti. “La qualità delle soluzioni che si adotteranno
per i lavori usuranti e precoci e per gli esodati sarà
decisiva per una valutazione complessiva di questa
riforma che porterà alle pensioni 2 miliardi di euro
125183

all’anno”, ha spiegato l’ex ministro del Lavoro.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ.
USB CONTRO L'APE: VA CAMBIATA L'ETÀ
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PENSIONABILE (OGGI, 4 OTTOBRE) Il sindacato
Usb si schiera contro l’Ape al centro della riforma delle pensioni allo studio del Governo. Si tratta “di un
prestito ventennale che si abbatte come una mannaia sulla pensione di chi utilizza questo strumento.
L’affare lo fanno le banche e le assicurazioni, che anticiperanno le risorse necessarie e riscuoteranno gli
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interessi e i premi assicurativi legati all’anticipo pensione che sarà erogato dall’Inps”, spiega Luigi
Romagnoli, dell'Esecutivo nazionale Usb. Il sindacalista ricorda che allo sciopero generale indetto per il 21
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Cibi affumicati: fanno male
davvero? Tutto quello che dovete
sapere...

ottobre si protesterà anche contro questo intervento previdenziale. Per Romagnoli, bisognerebbe
intervenire “abrogando la riforma Fornero, cancellando il sistema di calcolo contributivo e ripristinando
l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini, con la ricongiunzione gratuita dei contributi

Pulire i tappeti: come lavarli
senza rovinarli

versati, per evitare che in futuro si vada in pensione oltre i 70 anni di età e con un assegno da fame”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA FILT-CGIL: APE AGEVOLATA E USCITA
ANTICIPATA ANCHE PER CHI LAVORA NEI TRASPORTI (OGGI, 4 OTTOBRE) Dopo il

Che cos'è la Coppa dell'amicizia e
quali sono le differenze con la
grolla

confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, la Filt-Cgil chiede che “venga dedicata la
giusta attenzione al mondo dei trasporti”. In particolare, il sindacato in una nota evidenzia come si debba

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

“passare rapidamente alla puntuale individuazione delle categorie di lavoratori e delle mansioni che
daranno diritto alle uscite anticipate”. Per la Filt, "conducenti di autobus e mezzi pesanti, personale
navigante del trasporto aereo, personale mobile e di manovra delle ferrovie e marittimi” dovrebbero poter
accedere all’Ape agevolata e all’uscita anticipata prevista per i lavoratori precoci dopo 41 anni di contributi.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA CGIL A SUPPORTO DEI LAVORI
USURANTI (OGGI, 4 OTTOBRE) – Il Governo Renzi ed i sindacati sono riusciti a convenire ad un
importante accordo per quanto concerne la riforma delle pensioni. Nei prossimi due anni, infatti, sarà
possibile in via sperimentale uscire dal mondo del lavoro in maniera anticipata grazie allo strumento
dell’Ape, utilizzabile da quanti hanno compiuto i 63 anni di età con un minimo di 20 anni contributi versati.
Tuttavia l’intesa sulle pensioni non riguarda soltanto l’uscita anticipata dal mondo del lavoro ma anche
tanti altri ambiti molto delicati come la vicenda dei lavori usuranti. I lavori usuranti rappresentano una
categoria di attività in cui i dipendenti sono sottoposti a sollecitazioni fisiche piuttosto importanti per cui gli
anni di lavoro prima di accedere in pensioni dovrebbero essere inferiori per numero. Su questo argomento
si è fatta sentire la CGIL che nel corso di un incontro avvenuto a Livorno con il consiglio direttivo
provinciale, sottolineando come occorra mantenere una visione unitaria della vicenda pensioni tra tutte le
sigle sindacali e che è altrettanto importante dare giusta considerazione ai lavori usuranti sotto il profilo
assistenziale.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO: PRONTI A CAMBIARE
ANCHE L'INPS PER FAR EVITARE PASTICCI SU APE E CO. (OGGI, 3 OTTOBRE) Oltre che
sulla riforma delle pensioni, Cesare Damiano sembra essere molto attento alle vicende che riguardano l’Inps
e la sua governance, “per costituire, finalmente, un normale Consiglio di amministrazione, snello e
competente, e uscire dalla logica dell’eterno commissariamento”. L’ex ministro del Lavoro ricorda che in
materia ci sono 4 o 5 proposte depositate in Parlamento e dunque non occorre partire da zero. Le modifiche
ai funzionamenti dell’Inps sarebbe importante, evidenzia Damiano, per far sì che sia “in grado di gestire le
novità legislative, a partire dall’anticipo pensionistico e dalla quattordicesima, che verranno inseriti nella
legge di Bilancio. Non vorremmo trovarci di fronte a incomprensibili e colpevoli ritardi a tutto danno dei
lavoratori e dei pensionati”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RENZI: CHI HA TRE VITALIZI
RINUNCI (OGGI, 3 OTTOBRE) Matteo Renzi ammette che la riforma delle pensioni che contiene
l’aumento delle minime sta creando qualche difficoltà a reperire tutte le risorse necessarie per incrementare
gli assegni pensionistici più bassi. Parlando a Radio Popolare, il Premier ha quindi evidenziato che “ci sono
persone che hanno tre vitalizi. Io vorrei chiedere a questi di rinunciare, nel momento in cui io sta facendo
fatica a trovare i fondi per le pensioni minime”. In qualche modo sembra quindi che Renzi sia concorde con
Tito Boeri, che da tempo chiede una riforma del sistema dei vitalizi, in modo che ci sia più equità nella
previdenza italiana.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RINALDI: DA RENZI UN NUOVO
REGALO PRE-ELETTORALE (OGGI, 3 OTTOBRE) L’aumento della quattordicesima per le minime
contenuto nella riforma delle pensioni che il Governo ha promesso di varare “mi sembra rientrare nella
solita abitudine di fare regali pre-elettorali; il 4 dicembre infatti ci sarà il referendum costituzionale”. Lo
afferma Antonio Maria Rinaldi, professore di Economia politica all’Università Gabriele D’Annunzio di
Pescara e alla Link Campus University di Roma, nonché segretario di Alternativa per l’Italia. L’economista,
intervistato da Intelligonews, spiega anche che l’Ape è estremamente penalizzante per i lavoratori.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. VERTICE BANCHE-MEF PER I
DETTAGLI RELATIVI ALL'APE (OGGI, 3 OTTOBRE) Oggi è in programma presso la sede del
125183

ministero dell’Economia e delle Finanze un incontro tra i vertici dell’Abi e di alcune banche italiane con il il
ministro Padoan. Stando a quanto riporta Repubblica, il summit non servirà a parlare solamente della
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situazione del sistema bancario italiano, ma anche per affrontare il tema della riforma delle pensioni, dato
che le banche avranno un ruolo importante per l’Ape. Si dovranno però discutere dei dettagli tecnici di non
poco conto, quali l’entità dei tassi e la durata dei prestiti che serviranno a finanziare l’anticipo pensionistico
per quei lavoratori che potranno andare in pensione a partire da 63 anni.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. POLETTI: UN MILIONE DI
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ITALIANI IN PIÙ AVRÀ LA QUATTORDICESIMA (OGGI, 3 OTTOBRE) Nella sua intervista a
Sky Tg24, dove ha fatto il punto su tutta la riforma delle pensioni, Giuliano Poletti ha spiegato che con la
Legge di Bilancio un milione di pensionati avranno la quattordicesima che ora invece non prendono. Si
tratta di coloro che hanno un assegno pari a 1,5-2 volte il minimo. Coloro che si trovano sotto questa soglia,
ha spiegato poi il ministro del Lavoro, ci sarà un aumento dell’attuale quattordicesima che sarà “attorno al
30%”. L’importo esatto ancora non si conosce perché “dobbiamo ancora fare un po’ di lavoro per calcolarlo
con precisione”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. LE NUOVE MISURE IN ARRIVO
ANALIZZATE DA QUINTA COLONNA (OGGI, 3 OTTOBRE) La scorsa settimana Matteo Renzi è
stato ospite di Quinta Colonna. Durante la puntata ha ricordato che il Governo varerà degli interventi in
tema previdenziale, attraverso la riforma delle pensioni su cui lo stesso esecutivo e i sindacati hanno siglato
un verbale mercoledì. Tale verbale sarà analizzato questa sera dalla trasmissione di Rete 4. Il conduttore
Paolo Del Debbio, infatti, analizzerà e definirà i contorni delle nuove misure in materia previdenziale. La
trasmissione sicuramente continuerà a parlare del tema anche nelle prossime settimane, considerando che
Governo e sindacati dovranno discutere ancora diversi dettagli tecnici degli interventi sottoscritti.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. CAVALLARO (CISAL) CRITICA
APE E MISURE DEL GOVERNO (OGGI, 3 OTTOBRE) La Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori non accoglie positivamente la notizia della firma del verbale tra Governo e sindacati
sulla riforma delle pensioni. “Il fatto che si tratti di un verbale e non di un protocollo è già di per sé
significativo. In pratica, un lungo elenco di se, di ma, di forse, di verifiche da fare, conti da aggiustare, figure
professionali da definire. Come dire: le certezze possono attendere”, spiega Francesco Cavallaro. Il
segretario generale della Cisal segnala in particolare che l’Ape, “a causa dei suoi limiti obiettivi, non può
essere la risposta del governo alle esigenze di flessibilità in uscita”. La conclusione del sindacalista non è
certo positiva: “La sostanziale conferma della sacralità dell’attuale sistema contributivo non potrà mai
garantire l’effettiva adeguatezza delle attuali pensioni, che per oltre il 65% sono al di sotto dei mille euro, e
di quelle future, soprattutto per i giovani, anche a causa dei salari troppo bassi e della persistente
confusione tra assistenza e previdenza”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: ANCORA TANTI I NODI IN
CAMPO (OGGI, 2 OTTOBRE) - Mentre oggi il ministro Poletti ha rilanciato sulla riforma pensioni
2016 con le ultimissime in termini di Ape e risorse finanziarie, i problemi ancora sul tavolo dovranno
essere affrontati a breve anche perché i tempi non sono larghissimi: entro il 20 ottobre andrà presentata la
legge di Bilancio che dovrà contenere tutti i conti e le risorse previste dalla riforma pensioni. Uno dei
temi spinosi è quello dei lavoratori precoci: infatti nella nuova norma che supererà quella della Fornero, è
stata data una definizione molto ampia del lavoro precoce fissando la soglia a 12 mesi di contributi versati
anche non continuativi prima dei 19 anni, per poter poi uscire dal lavoro con ben 41 anni di contributi.
Come ricorda il portale Pensioni Oggi, in seguito è stato fissato un paletto lasciando «la possibilità di uscire
solo ai disoccupati senza ammortizzatori sociali, i disabili e a coloro che sono impegnati in attività
particolarmente gravose». Il problema resta però, visto che i tempi sono strettissimi e l’accordo con i
sindacati è tutt’altro che certo e tranquillo.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: MINISTRO POLETTI "DAL
GOVERNO 6 MILIARDI PER LA PREVIDENZA" (OGGI, 2 OTTOBRE) - Il ministro del lavoro
Giuliano Poletti ha parlato anche di pensioni e, quindi, della riforma 2016 della quattordicesima ai
pensionati nell'intervista rilasciata a Sky Tg24: "Nella legge di bilancio al capitolo pensioni saranno dedicati
circa 2 miliardi di euro", ha dichiarato il ministro, precisando che il provvedimento riguarda un milione di
pensionati che non avevano la quattordicesima e che ora, grazie alle novità in arrivo per le pensioni,
l'avranno. Il governo interverrà con misure strutturali attraverso la prossima legge di stabilità. Lo ha
assicurato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha spiegato la dinamica: "Partiamo leggermente sotto i
2 miliardi, poi il secondo anno avremo intorno ai 2 miliardi e il terzo anno avremo 2 miliardi". Il governo,
dunque, ha deciso di investire 6 miliardi di euro in tre anni per la previdenza. Il ministro del lavoro Giuliano
Poletti ha spiegato anche che entreranno subito nella legge di stabilità anche le misure sull'Ape (la
flessibilità in uscita).
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: LAVORATORI CON APE GRATIS
(OGGI, 2 OTTOBRE) - L’Ape della riforma pensioni 2016 è la vera novità che da mesi sta tenendo
sotto scacco governo, Inps e sindacati: resta utile capire però quali categorie di lavoratori, in definitiva,
125183

saranno a poter usufruire dell’uscita anticipata gratuita, il famoso Ape. Prende forma una sorta di
definitività, con i lavoratori coinvolti nella riforma pensioni che potranno uscire “gratis” dal lavoro fino
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a tre anni prima che risultano essere: operai su ponteggi mobili, ma anche macchinisti dei treni, autisti in
generale di mezzi di trasporto pubblici come anche conducenti di mezzi pesanti. Dall’elenco non sono stati
tolti nelle ultime modifiche del governo anche l’ambito della sanità, specie per chi lavora in sala operatoria e
costo zero d’addio anche per le maestre d’infanzia. Il Giornale però questa mattina presenta un punto chiave
da dover stabilire per comprende se queste uscite gratis potranno purtroppo anche essere ridotte: «L'Ape
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sarà gratuito però solo fino ad una certa soglia di reddito. E il governo potrebbe fissare la soglia a 1200 euro
netti, ovvero 1500 lordi». Platea ridotta in questo modo, ma resta da capire se effettivamente queste soglie
saranno decise in questo modo dalla struttura finale della riforma pensioni 2016.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. ELSA FORNERO BOCCIA L’APE
(OGGI, 2 OTTOBRE) Elsa Fornero “boccia” l’Ape, fulcro della riforma delle pensioni che il Governo
si appresta a varare con la Legge di Bilancio. Tecnicadellascuola.it ha riportato il testo dell’intervista che
l’ex ministro ha concesso all’Ansa, nella quale vengono espresse diverse perplessità sull’Anticipo
pensionistico. In particolare, la professoressa piemontese ha l’impressione “che si sia adottata questa
soluzione ben sapendo che sarà scarsamente utilizzata. Sono stata scettica sul Tfr in busta paga e lo sono
sull'Ape volontaria”. Esiste certo l’Ape social, ma per la Fornero c’è qui il rischio di “aprire un vespaio o, al
contrario, di caricare eccessivamente il bilancio pubblico”. Il riferimento è al fatto che bisognerebbe
scegliere come criterio di accesso solo il reddito del pensionando e non il settore di appartenenza. Riguardo
infine ai lavoratori precoci, l’ex ministro ritiene che sia stata scelta una soglia “larga”, perché “gran parte
delle persone oggi vicine all'età della pensione ha cominciato a lavorare prima dei 19 anni. E quindi,
nuovamente, c'è un problema di risorse”. La Fornero riconosce in ogni caso che “i lavoratori veramente
precoci meritano un alleggerimento dei requisiti per il pensionamento”.
© Riproduzione Riservata.
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03/10/2016 - L'APE antisociale creerà ancora più ingiustizie (Michele Ballarini)
L'APE, per dirla alla Fantozzi, è una "cagata" pazzesca. La social produrrà ingiustizie e rancori tra categorie. Non si
comprende, ad es., perché il lavoro di una insegnante elementare dovrebbe essere più usurante di quello di un
insegnante delle medie o delle superiori (sono queste infatti le età più problematiche e difficili da "gestire",
soprattutto a scuola). Inoltre, si dimentica che anche lo stress mentale e psicologico causa malattie e disturbi di
varia natura. Quindi anche un impiegato potrebbe essere "usurato". E' solo in una società di schiavisti, involuta e
regredita in termini di sensibilità sociale ed umana, che questo non viene compreso. L'APE si rivela per quello che è:
il solito bluff propagandistico del Bomba e di un Governo schiavo della UE. Il Bomba dice che è giusto che una nonna
possa "fare la nonna". Ma quale nonna? I figli di quell'anziana lavoratrice, potenziale nonna, sono quasi sicuramente
in cerca di lavoro, o disoccupati (avendolo perso), o precari sottopagati (grazie al job act). Il Bomba ha regalato
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Riforma pensioni novità 2016/ Oggi 4 ottobre.
Furlan (Cisl): abbiamo raggiunto un risultato
epocale (ultime notizie live e news)
Pubblicazione: martedì 4 ottobre 2016 - Ultimo aggiornamento: martedì 4 ottobre 2016, 16.23
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RIFORMA PENSIONI 2016/ I punti deboli del
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risultato raggiunto mediante il confronto tra Governo e
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sindacati sulla riforma delle pensioni. Il Segretario
generale della Cisl, intervistata dal Corriere della Sera,
spiega infatti che “dopo anni di tagli ci sono sei miliardi
di euro da investire in termini migliorativi sul sistema
previdenziale. E ci sono anche elementi di solidarietà fra
le generazioni”. In questo senso la sindacalista aggiunge
che “la ricongiunzione gratuita dei contributi è una
misura che interessa soprattutto i giovani. Così come il
riscatto della laurea valido anche ai fini del calcolo
dell’anzianità, cosa che oggi non è”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO: PRECOCI, LAVORI USURANTI
ED ESODATI RESTANO QUESTIONI DECISIVE (OGGI, 4 OTTOBRE) Cesare Damiano ritiene
che questa sarà una settimana importante in tema di riforma delle pensioni. Dovrebbe infatti riunirsi il
tavolo tecnico che dovrebbe individuare i “lavori gravosi” che avranno accesso all’anticipo pensionistico
insieme ai lavori usuranti. “La qualità delle soluzioni che si adotteranno per i lavori usuranti e precoci e per
gli esodati sarà decisiva per una valutazione complessiva di questa riforma che porterà alle pensioni 2
miliardi di euro all’anno”, ha spiegato l’ex ministro del Lavoro.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. USB CONTRO L'APE: VA CAMBIATA L'ETÀ
PENSIONABILE (OGGI, 4 OTTOBRE) Il sindacato Usb si schiera contro l’Ape al centro della riforma
delle pensioni allo studio del Governo. Si tratta “di un prestito ventennale che si abbatte come una mannaia

Cibi affumicati: fanno male
davvero? Tutto quello che dovete
sapere...
Pulire i tappeti: come lavarli
senza rovinarli

sulla pensione di chi utilizza questo strumento. L’affare lo fanno le banche e le assicurazioni, che
anticiperanno le risorse necessarie e riscuoteranno gli interessi e i premi assicurativi legati all’anticipo
pensione che sarà erogato dall’Inps”, spiega Luigi Romagnoli, dell'Esecutivo nazionale Usb. Il sindacalista
ricorda che allo sciopero generale indetto per il 21 ottobre si protesterà anche contro questo intervento
previdenziale. Per Romagnoli, bisognerebbe intervenire “abrogando la riforma Fornero, cancellando il
sistema di calcolo contributivo e ripristinando l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 per gli

Che cos'è la Coppa dell'amicizia e
quali sono le differenze con la
grolla
TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

uomini, con la ricongiunzione gratuita dei contributi versati, per evitare che in futuro si vada in pensione
oltre i 70 anni di età e con un assegno da fame”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA FILT-CGIL: APE AGEVOLATA E USCITA
ANTICIPATA ANCHE PER CHI LAVORA NEI TRASPORTI (OGGI, 4 OTTOBRE) Dopo il
confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, la Filt-Cgil chiede che “venga dedicata la
giusta attenzione al mondo dei trasporti”. In particolare, il sindacato in una nota evidenzia come si debba
“passare rapidamente alla puntuale individuazione delle categorie di lavoratori e delle mansioni che
daranno diritto alle uscite anticipate”. Per la Filt, "conducenti di autobus e mezzi pesanti, personale
navigante del trasporto aereo, personale mobile e di manovra delle ferrovie e marittimi” dovrebbero poter
accedere all’Ape agevolata e all’uscita anticipata prevista per i lavoratori precoci dopo 41 anni di contributi.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA CGIL A SUPPORTO DEI LAVORI
USURANTI (OGGI, 4 OTTOBRE) – Il Governo Renzi ed i sindacati sono riusciti a convenire ad un
importante accordo per quanto concerne la riforma delle pensioni. Nei prossimi due anni, infatti, sarà
possibile in via sperimentale uscire dal mondo del lavoro in maniera anticipata grazie allo strumento
dell’Ape, utilizzabile da quanti hanno compiuto i 63 anni di età con un minimo di 20 anni contributi versati.
Tuttavia l’intesa sulle pensioni non riguarda soltanto l’uscita anticipata dal mondo del lavoro ma anche
tanti altri ambiti molto delicati come la vicenda dei lavori usuranti. I lavori usuranti rappresentano una
categoria di attività in cui i dipendenti sono sottoposti a sollecitazioni fisiche piuttosto importanti per cui gli
anni di lavoro prima di accedere in pensioni dovrebbero essere inferiori per numero. Su questo argomento
si è fatta sentire la CGIL che nel corso di un incontro avvenuto a Livorno con il consiglio direttivo
provinciale, sottolineando come occorra mantenere una visione unitaria della vicenda pensioni tra tutte le
sigle sindacali e che è altrettanto importante dare giusta considerazione ai lavori usuranti sotto il profilo
assistenziale.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO: PRONTI A CAMBIARE
ANCHE L'INPS PER FAR EVITARE PASTICCI SU APE E CO. (OGGI, 3 OTTOBRE) Oltre che
sulla riforma delle pensioni, Cesare Damiano sembra essere molto attento alle vicende che riguardano l’Inps
e la sua governance, “per costituire, finalmente, un normale Consiglio di amministrazione, snello e
competente, e uscire dalla logica dell’eterno commissariamento”. L’ex ministro del Lavoro ricorda che in
125183

materia ci sono 4 o 5 proposte depositate in Parlamento e dunque non occorre partire da zero. Le modifiche
ai funzionamenti dell’Inps sarebbe importante, evidenzia Damiano, per far sì che sia “in grado di gestire le
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novità legislative, a partire dall’anticipo pensionistico e dalla quattordicesima, che verranno inseriti nella
legge di Bilancio. Non vorremmo trovarci di fronte a incomprensibili e colpevoli ritardi a tutto danno dei
lavoratori e dei pensionati”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RENZI: CHI HA TRE VITALIZI
RINUNCI (OGGI, 3 OTTOBRE) Matteo Renzi ammette che la riforma delle pensioni che contiene
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l’aumento delle minime sta creando qualche difficoltà a reperire tutte le risorse necessarie per incrementare
gli assegni pensionistici più bassi. Parlando a Radio Popolare, il Premier ha quindi evidenziato che “ci sono
persone che hanno tre vitalizi. Io vorrei chiedere a questi di rinunciare, nel momento in cui io sta facendo
fatica a trovare i fondi per le pensioni minime”. In qualche modo sembra quindi che Renzi sia concorde con
Tito Boeri, che da tempo chiede una riforma del sistema dei vitalizi, in modo che ci sia più equità nella
previdenza italiana.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RINALDI: DA RENZI UN NUOVO
REGALO PRE-ELETTORALE (OGGI, 3 OTTOBRE) L’aumento della quattordicesima per le minime
contenuto nella riforma delle pensioni che il Governo ha promesso di varare “mi sembra rientrare nella
solita abitudine di fare regali pre-elettorali; il 4 dicembre infatti ci sarà il referendum costituzionale”. Lo
afferma Antonio Maria Rinaldi, professore di Economia politica all’Università Gabriele D’Annunzio di
Pescara e alla Link Campus University di Roma, nonché segretario di Alternativa per l’Italia. L’economista,
intervistato da Intelligonews, spiega anche che l’Ape è estremamente penalizzante per i lavoratori.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. VERTICE BANCHE-MEF PER I
DETTAGLI RELATIVI ALL'APE (OGGI, 3 OTTOBRE) Oggi è in programma presso la sede del
ministero dell’Economia e delle Finanze un incontro tra i vertici dell’Abi e di alcune banche italiane con il il
ministro Padoan. Stando a quanto riporta Repubblica, il summit non servirà a parlare solamente della
situazione del sistema bancario italiano, ma anche per affrontare il tema della riforma delle pensioni, dato
che le banche avranno un ruolo importante per l’Ape. Si dovranno però discutere dei dettagli tecnici di non
poco conto, quali l’entità dei tassi e la durata dei prestiti che serviranno a finanziare l’anticipo pensionistico
per quei lavoratori che potranno andare in pensione a partire da 63 anni.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. POLETTI: UN MILIONE DI
ITALIANI IN PIÙ AVRÀ LA QUATTORDICESIMA (OGGI, 3 OTTOBRE) Nella sua intervista a
Sky Tg24, dove ha fatto il punto su tutta la riforma delle pensioni, Giuliano Poletti ha spiegato che con la
Legge di Bilancio un milione di pensionati avranno la quattordicesima che ora invece non prendono. Si
tratta di coloro che hanno un assegno pari a 1,5-2 volte il minimo. Coloro che si trovano sotto questa soglia,
ha spiegato poi il ministro del Lavoro, ci sarà un aumento dell’attuale quattordicesima che sarà “attorno al
30%”. L’importo esatto ancora non si conosce perché “dobbiamo ancora fare un po’ di lavoro per calcolarlo
con precisione”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. LE NUOVE MISURE IN ARRIVO
ANALIZZATE DA QUINTA COLONNA (OGGI, 3 OTTOBRE) La scorsa settimana Matteo Renzi è
stato ospite di Quinta Colonna. Durante la puntata ha ricordato che il Governo varerà degli interventi in
tema previdenziale, attraverso la riforma delle pensioni su cui lo stesso esecutivo e i sindacati hanno siglato
un verbale mercoledì. Tale verbale sarà analizzato questa sera dalla trasmissione di Rete 4. Il conduttore
Paolo Del Debbio, infatti, analizzerà e definirà i contorni delle nuove misure in materia previdenziale. La
trasmissione sicuramente continuerà a parlare del tema anche nelle prossime settimane, considerando che
Governo e sindacati dovranno discutere ancora diversi dettagli tecnici degli interventi sottoscritti.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. CAVALLARO (CISAL) CRITICA
APE E MISURE DEL GOVERNO (OGGI, 3 OTTOBRE) La Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori non accoglie positivamente la notizia della firma del verbale tra Governo e sindacati
sulla riforma delle pensioni. “Il fatto che si tratti di un verbale e non di un protocollo è già di per sé
significativo. In pratica, un lungo elenco di se, di ma, di forse, di verifiche da fare, conti da aggiustare, figure
professionali da definire. Come dire: le certezze possono attendere”, spiega Francesco Cavallaro. Il
segretario generale della Cisal segnala in particolare che l’Ape, “a causa dei suoi limiti obiettivi, non può
essere la risposta del governo alle esigenze di flessibilità in uscita”. La conclusione del sindacalista non è
certo positiva: “La sostanziale conferma della sacralità dell’attuale sistema contributivo non potrà mai
garantire l’effettiva adeguatezza delle attuali pensioni, che per oltre il 65% sono al di sotto dei mille euro, e
di quelle future, soprattutto per i giovani, anche a causa dei salari troppo bassi e della persistente
confusione tra assistenza e previdenza”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: ANCORA TANTI I NODI IN
CAMPO (OGGI, 2 OTTOBRE) - Mentre oggi il ministro Poletti ha rilanciato sulla riforma pensioni
2016 con le ultimissime in termini di Ape e risorse finanziarie, i problemi ancora sul tavolo dovranno
essere affrontati a breve anche perché i tempi non sono larghissimi: entro il 20 ottobre andrà presentata la
legge di Bilancio che dovrà contenere tutti i conti e le risorse previste dalla riforma pensioni. Uno dei
125183

temi spinosi è quello dei lavoratori precoci: infatti nella nuova norma che supererà quella della Fornero, è
stata data una definizione molto ampia del lavoro precoce fissando la soglia a 12 mesi di contributi versati
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anche non continuativi prima dei 19 anni, per poter poi uscire dal lavoro con ben 41 anni di contributi.
Come ricorda il portale Pensioni Oggi, in seguito è stato fissato un paletto lasciando «la possibilità di uscire
solo ai disoccupati senza ammortizzatori sociali, i disabili e a coloro che sono impegnati in attività
particolarmente gravose». Il problema resta però, visto che i tempi sono strettissimi e l’accordo con i
sindacati è tutt’altro che certo e tranquillo.
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RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: MINISTRO POLETTI "DAL
GOVERNO 6 MILIARDI PER LA PREVIDENZA" (OGGI, 2 OTTOBRE) - Il ministro del lavoro
Giuliano Poletti ha parlato anche di pensioni e, quindi, della riforma 2016 della quattordicesima ai
pensionati nell'intervista rilasciata a Sky Tg24: "Nella legge di bilancio al capitolo pensioni saranno dedicati
circa 2 miliardi di euro", ha dichiarato il ministro, precisando che il provvedimento riguarda un milione di
pensionati che non avevano la quattordicesima e che ora, grazie alle novità in arrivo per le pensioni,
l'avranno. Il governo interverrà con misure strutturali attraverso la prossima legge di stabilità. Lo ha
assicurato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha spiegato la dinamica: "Partiamo leggermente sotto i
2 miliardi, poi il secondo anno avremo intorno ai 2 miliardi e il terzo anno avremo 2 miliardi". Il governo,
dunque, ha deciso di investire 6 miliardi di euro in tre anni per la previdenza. Il ministro del lavoro Giuliano
Poletti ha spiegato anche che entreranno subito nella legge di stabilità anche le misure sull'Ape (la
flessibilità in uscita).
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: LAVORATORI CON APE GRATIS
(OGGI, 2 OTTOBRE) - L’Ape della riforma pensioni 2016 è la vera novità che da mesi sta tenendo
sotto scacco governo, Inps e sindacati: resta utile capire però quali categorie di lavoratori, in definitiva,
saranno a poter usufruire dell’uscita anticipata gratuita, il famoso Ape. Prende forma una sorta di
definitività, con i lavoratori coinvolti nella riforma pensioni che potranno uscire “gratis” dal lavoro fino
a tre anni prima che risultano essere: operai su ponteggi mobili, ma anche macchinisti dei treni, autisti in
generale di mezzi di trasporto pubblici come anche conducenti di mezzi pesanti. Dall’elenco non sono stati
tolti nelle ultime modifiche del governo anche l’ambito della sanità, specie per chi lavora in sala operatoria e
costo zero d’addio anche per le maestre d’infanzia. Il Giornale però questa mattina presenta un punto chiave
da dover stabilire per comprende se queste uscite gratis potranno purtroppo anche essere ridotte: «L'Ape
sarà gratuito però solo fino ad una certa soglia di reddito. E il governo potrebbe fissare la soglia a 1200 euro
netti, ovvero 1500 lordi». Platea ridotta in questo modo, ma resta da capire se effettivamente queste soglie
saranno decise in questo modo dalla struttura finale della riforma pensioni 2016.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. ELSA FORNERO BOCCIA L’APE
(OGGI, 2 OTTOBRE) Elsa Fornero “boccia” l’Ape, fulcro della riforma delle pensioni che il Governo
si appresta a varare con la Legge di Bilancio. Tecnicadellascuola.it ha riportato il testo dell’intervista che
l’ex ministro ha concesso all’Ansa, nella quale vengono espresse diverse perplessità sull’Anticipo
pensionistico. In particolare, la professoressa piemontese ha l’impressione “che si sia adottata questa
soluzione ben sapendo che sarà scarsamente utilizzata. Sono stata scettica sul Tfr in busta paga e lo sono
sull'Ape volontaria”. Esiste certo l’Ape social, ma per la Fornero c’è qui il rischio di “aprire un vespaio o, al
contrario, di caricare eccessivamente il bilancio pubblico”. Il riferimento è al fatto che bisognerebbe
scegliere come criterio di accesso solo il reddito del pensionando e non il settore di appartenenza. Riguardo
infine ai lavoratori precoci, l’ex ministro ritiene che sia stata scelta una soglia “larga”, perché “gran parte
delle persone oggi vicine all'età della pensione ha cominciato a lavorare prima dei 19 anni. E quindi,
nuovamente, c'è un problema di risorse”. La Fornero riconosce in ogni caso che “i lavoratori veramente
precoci meritano un alleggerimento dei requisiti per il pensionamento”.
© Riproduzione Riservata.
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novità riguardanti delle pensioni. Infatti, tra i tanti ospiti
che vi prenderanno parte ci sarà il Ministro del Lavoro
Giuliano Poletti che dovrebbe parlare in maniera
approfondita di quanto deciso nel corso dell’incontro tra
Governo e Sindacati in merito ad uscita anticipata dal
mondo del lavoro, lavoratori precoci e quant’altro. Lo
stesso Poletti dai propri profili social ha confermato la
presenza in trasmissione e soprattutto che tra i temi
principali ci saranno proprio le pensioni. Inoltre il
Ministro annuncia come nella giornata di domani verrà
pubblicato sui social un video per rispondere a tutte le domande che gli sono pervenute dai cittadini sulle
pensioni in questi giorni. Ecco quanto scritto da Poletti: “Stasera sarò a DiMartedì su #La7. Domani
pubblicherò video sulle #pensioni dando le risposte alle vostre domande dei giorni scorsi”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. TARLAZZI (UILTRASPORTI):
FINALMENTE UN RICONOSCIMENTO PER PRECOCI E LAVORI USURANTI (OGGI, 4
OTTOBRE) La Uiltrasporti apprezza il lavoro svolto dai sindacati confederali per far sì che il Governo
mettese nero su bianco degli impegni sulla riforma delle pensioni. Claudio Tarlazzi, Segretario generale
dell’organizzazione evidenzia in particolare che “finalmente si sono riportati in un ambito di diritti e tutele

Cibi affumicati: fanno male
davvero? Tutto quello che dovete
sapere...

gli argomenti dei lavoratori precoci e dei lavoratori che svolgono attività usuranti, per le quali essi
subiscono l’abbassamento della speranza di vita e della sua qualità dopo la pensione, rispetto agli altri
lavoratori”. Il sindacalista ha voluto ricordare che il “settore dei trasporti è ad alta concentrazione di lavori

Pulire i tappeti: come lavarli
senza rovinarli

usuranti” e che dunque occorre definire con criteri e parametri scientifici le platee e i perimetri delle
professioni che avranno un’agevolazione sui requisiti pensionistici.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. FURLAN (CISL): ABBIAMO RAGGIUNTO UN

Che cos'è la Coppa dell'amicizia e
quali sono le differenze con la
grolla

RISULTATO EPOCALE (OGGI, 4 OTTOBRE) Annamaria Furlan definisce “epocale” il risultato
raggiunto mediante il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Il Segretario generale

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

della Cisl, intervistata dal Corriere della Sera, spiega infatti che “dopo anni di tagli ci sono sei miliardi di
euro da investire in termini migliorativi sul sistema previdenziale. E ci sono anche elementi di solidarietà fra
le generazioni”. In questo senso la sindacalista aggiunge che “la ricongiunzione gratuita dei contributi è una
misura che interessa soprattutto i giovani. Così come il riscatto della laurea valido anche ai fini del calcolo
dell’anzianità, cosa che oggi non è”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO: PRECOCI, LAVORI USURANTI
ED ESODATI RESTANO QUESTIONI DECISIVE (OGGI, 4 OTTOBRE) Cesare Damiano ritiene
che questa sarà una settimana importante in tema di riforma delle pensioni. Dovrebbe infatti riunirsi il
tavolo tecnico che dovrebbe individuare i “lavori gravosi” che avranno accesso all’anticipo pensionistico
insieme ai lavori usuranti. “La qualità delle soluzioni che si adotteranno per i lavori usuranti e precoci e per
gli esodati sarà decisiva per una valutazione complessiva di questa riforma che porterà alle pensioni 2
miliardi di euro all’anno”, ha spiegato l’ex ministro del Lavoro.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. USB CONTRO L'APE: VA CAMBIATA L'ETÀ
PENSIONABILE (OGGI, 4 OTTOBRE) Il sindacato Usb si schiera contro l’Ape al centro della riforma
delle pensioni allo studio del Governo. Si tratta “di un prestito ventennale che si abbatte come una mannaia
sulla pensione di chi utilizza questo strumento. L’affare lo fanno le banche e le assicurazioni, che
anticiperanno le risorse necessarie e riscuoteranno gli interessi e i premi assicurativi legati all’anticipo
pensione che sarà erogato dall’Inps”, spiega Luigi Romagnoli, dell'Esecutivo nazionale Usb. Il sindacalista
ricorda che allo sciopero generale indetto per il 21 ottobre si protesterà anche contro questo intervento
previdenziale. Per Romagnoli, bisognerebbe intervenire “abrogando la riforma Fornero, cancellando il
sistema di calcolo contributivo e ripristinando l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 per gli
uomini, con la ricongiunzione gratuita dei contributi versati, per evitare che in futuro si vada in pensione
oltre i 70 anni di età e con un assegno da fame”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA FILT-CGIL: APE AGEVOLATA E USCITA
ANTICIPATA ANCHE PER CHI LAVORA NEI TRASPORTI (OGGI, 4 OTTOBRE) Dopo il
125183

confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, la Filt-Cgil chiede che “venga dedicata la
giusta attenzione al mondo dei trasporti”. In particolare, il sindacato in una nota evidenzia come si debba
“passare rapidamente alla puntuale individuazione delle categorie di lavoratori e delle mansioni che
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daranno diritto alle uscite anticipate”. Per la Filt, "conducenti di autobus e mezzi pesanti, personale
navigante del trasporto aereo, personale mobile e di manovra delle ferrovie e marittimi” dovrebbero poter
accedere all’Ape agevolata e all’uscita anticipata prevista per i lavoratori precoci dopo 41 anni di contributi.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA CGIL A SUPPORTO DEI LAVORI
USURANTI (OGGI, 4 OTTOBRE) – Il Governo Renzi ed i sindacati sono riusciti a convenire ad un
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importante accordo per quanto concerne la riforma delle pensioni. Nei prossimi due anni, infatti, sarà
possibile in via sperimentale uscire dal mondo del lavoro in maniera anticipata grazie allo strumento
dell’Ape, utilizzabile da quanti hanno compiuto i 63 anni di età con un minimo di 20 anni contributi versati.
Tuttavia l’intesa sulle pensioni non riguarda soltanto l’uscita anticipata dal mondo del lavoro ma anche
tanti altri ambiti molto delicati come la vicenda dei lavori usuranti. I lavori usuranti rappresentano una
categoria di attività in cui i dipendenti sono sottoposti a sollecitazioni fisiche piuttosto importanti per cui gli
anni di lavoro prima di accedere in pensioni dovrebbero essere inferiori per numero. Su questo argomento
si è fatta sentire la CGIL che nel corso di un incontro avvenuto a Livorno con il consiglio direttivo
provinciale, sottolineando come occorra mantenere una visione unitaria della vicenda pensioni tra tutte le
sigle sindacali e che è altrettanto importante dare giusta considerazione ai lavori usuranti sotto il profilo
assistenziale.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO: PRONTI A CAMBIARE
ANCHE L'INPS PER FAR EVITARE PASTICCI SU APE E CO. (OGGI, 3 OTTOBRE) Oltre che
sulla riforma delle pensioni, Cesare Damiano sembra essere molto attento alle vicende che riguardano l’Inps
e la sua governance, “per costituire, finalmente, un normale Consiglio di amministrazione, snello e
competente, e uscire dalla logica dell’eterno commissariamento”. L’ex ministro del Lavoro ricorda che in
materia ci sono 4 o 5 proposte depositate in Parlamento e dunque non occorre partire da zero. Le modifiche
ai funzionamenti dell’Inps sarebbe importante, evidenzia Damiano, per far sì che sia “in grado di gestire le
novità legislative, a partire dall’anticipo pensionistico e dalla quattordicesima, che verranno inseriti nella
legge di Bilancio. Non vorremmo trovarci di fronte a incomprensibili e colpevoli ritardi a tutto danno dei
lavoratori e dei pensionati”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RENZI: CHI HA TRE VITALIZI
RINUNCI (OGGI, 3 OTTOBRE) Matteo Renzi ammette che la riforma delle pensioni che contiene
l’aumento delle minime sta creando qualche difficoltà a reperire tutte le risorse necessarie per incrementare
gli assegni pensionistici più bassi. Parlando a Radio Popolare, il Premier ha quindi evidenziato che “ci sono
persone che hanno tre vitalizi. Io vorrei chiedere a questi di rinunciare, nel momento in cui io sta facendo
fatica a trovare i fondi per le pensioni minime”. In qualche modo sembra quindi che Renzi sia concorde con
Tito Boeri, che da tempo chiede una riforma del sistema dei vitalizi, in modo che ci sia più equità nella
previdenza italiana.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RINALDI: DA RENZI UN NUOVO
REGALO PRE-ELETTORALE (OGGI, 3 OTTOBRE) L’aumento della quattordicesima per le minime
contenuto nella riforma delle pensioni che il Governo ha promesso di varare “mi sembra rientrare nella
solita abitudine di fare regali pre-elettorali; il 4 dicembre infatti ci sarà il referendum costituzionale”. Lo
afferma Antonio Maria Rinaldi, professore di Economia politica all’Università Gabriele D’Annunzio di
Pescara e alla Link Campus University di Roma, nonché segretario di Alternativa per l’Italia. L’economista,
intervistato da Intelligonews, spiega anche che l’Ape è estremamente penalizzante per i lavoratori.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. VERTICE BANCHE-MEF PER I
DETTAGLI RELATIVI ALL'APE (OGGI, 3 OTTOBRE) Oggi è in programma presso la sede del
ministero dell’Economia e delle Finanze un incontro tra i vertici dell’Abi e di alcune banche italiane con il il
ministro Padoan. Stando a quanto riporta Repubblica, il summit non servirà a parlare solamente della
situazione del sistema bancario italiano, ma anche per affrontare il tema della riforma delle pensioni, dato
che le banche avranno un ruolo importante per l’Ape. Si dovranno però discutere dei dettagli tecnici di non
poco conto, quali l’entità dei tassi e la durata dei prestiti che serviranno a finanziare l’anticipo pensionistico
per quei lavoratori che potranno andare in pensione a partire da 63 anni.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. POLETTI: UN MILIONE DI
ITALIANI IN PIÙ AVRÀ LA QUATTORDICESIMA (OGGI, 3 OTTOBRE) Nella sua intervista a
Sky Tg24, dove ha fatto il punto su tutta la riforma delle pensioni, Giuliano Poletti ha spiegato che con la
Legge di Bilancio un milione di pensionati avranno la quattordicesima che ora invece non prendono. Si
tratta di coloro che hanno un assegno pari a 1,5-2 volte il minimo. Coloro che si trovano sotto questa soglia,
ha spiegato poi il ministro del Lavoro, ci sarà un aumento dell’attuale quattordicesima che sarà “attorno al
30%”. L’importo esatto ancora non si conosce perché “dobbiamo ancora fare un po’ di lavoro per calcolarlo
con precisione”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. LE NUOVE MISURE IN ARRIVO
ANALIZZATE DA QUINTA COLONNA (OGGI, 3 OTTOBRE) La scorsa settimana Matteo Renzi è
125183

stato ospite di Quinta Colonna. Durante la puntata ha ricordato che il Governo varerà degli interventi in
tema previdenziale, attraverso la riforma delle pensioni su cui lo stesso esecutivo e i sindacati hanno siglato
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un verbale mercoledì. Tale verbale sarà analizzato questa sera dalla trasmissione di Rete 4. Il conduttore
Paolo Del Debbio, infatti, analizzerà e definirà i contorni delle nuove misure in materia previdenziale. La
trasmissione sicuramente continuerà a parlare del tema anche nelle prossime settimane, considerando che
Governo e sindacati dovranno discutere ancora diversi dettagli tecnici degli interventi sottoscritti.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. CAVALLARO (CISAL) CRITICA
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APE E MISURE DEL GOVERNO (OGGI, 3 OTTOBRE) La Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori non accoglie positivamente la notizia della firma del verbale tra Governo e sindacati
sulla riforma delle pensioni. “Il fatto che si tratti di un verbale e non di un protocollo è già di per sé
significativo. In pratica, un lungo elenco di se, di ma, di forse, di verifiche da fare, conti da aggiustare, figure
professionali da definire. Come dire: le certezze possono attendere”, spiega Francesco Cavallaro. Il
segretario generale della Cisal segnala in particolare che l’Ape, “a causa dei suoi limiti obiettivi, non può
essere la risposta del governo alle esigenze di flessibilità in uscita”. La conclusione del sindacalista non è
certo positiva: “La sostanziale conferma della sacralità dell’attuale sistema contributivo non potrà mai
garantire l’effettiva adeguatezza delle attuali pensioni, che per oltre il 65% sono al di sotto dei mille euro, e
di quelle future, soprattutto per i giovani, anche a causa dei salari troppo bassi e della persistente
confusione tra assistenza e previdenza”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: ANCORA TANTI I NODI IN
CAMPO (OGGI, 2 OTTOBRE) - Mentre oggi il ministro Poletti ha rilanciato sulla riforma pensioni
2016 con le ultimissime in termini di Ape e risorse finanziarie, i problemi ancora sul tavolo dovranno
essere affrontati a breve anche perché i tempi non sono larghissimi: entro il 20 ottobre andrà presentata la
legge di Bilancio che dovrà contenere tutti i conti e le risorse previste dalla riforma pensioni. Uno dei
temi spinosi è quello dei lavoratori precoci: infatti nella nuova norma che supererà quella della Fornero, è
stata data una definizione molto ampia del lavoro precoce fissando la soglia a 12 mesi di contributi versati
anche non continuativi prima dei 19 anni, per poter poi uscire dal lavoro con ben 41 anni di contributi.
Come ricorda il portale Pensioni Oggi, in seguito è stato fissato un paletto lasciando «la possibilità di uscire
solo ai disoccupati senza ammortizzatori sociali, i disabili e a coloro che sono impegnati in attività
particolarmente gravose». Il problema resta però, visto che i tempi sono strettissimi e l’accordo con i
sindacati è tutt’altro che certo e tranquillo.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: MINISTRO POLETTI "DAL
GOVERNO 6 MILIARDI PER LA PREVIDENZA" (OGGI, 2 OTTOBRE) - Il ministro del lavoro
Giuliano Poletti ha parlato anche di pensioni e, quindi, della riforma 2016 della quattordicesima ai
pensionati nell'intervista rilasciata a Sky Tg24: "Nella legge di bilancio al capitolo pensioni saranno dedicati
circa 2 miliardi di euro", ha dichiarato il ministro, precisando che il provvedimento riguarda un milione di
pensionati che non avevano la quattordicesima e che ora, grazie alle novità in arrivo per le pensioni,
l'avranno. Il governo interverrà con misure strutturali attraverso la prossima legge di stabilità. Lo ha
assicurato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha spiegato la dinamica: "Partiamo leggermente sotto i
2 miliardi, poi il secondo anno avremo intorno ai 2 miliardi e il terzo anno avremo 2 miliardi". Il governo,
dunque, ha deciso di investire 6 miliardi di euro in tre anni per la previdenza. Il ministro del lavoro Giuliano
Poletti ha spiegato anche che entreranno subito nella legge di stabilità anche le misure sull'Ape (la
flessibilità in uscita).
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: LAVORATORI CON APE GRATIS
(OGGI, 2 OTTOBRE) - L’Ape della riforma pensioni 2016 è la vera novità che da mesi sta tenendo
sotto scacco governo, Inps e sindacati: resta utile capire però quali categorie di lavoratori, in definitiva,
saranno a poter usufruire dell’uscita anticipata gratuita, il famoso Ape. Prende forma una sorta di
definitività, con i lavoratori coinvolti nella riforma pensioni che potranno uscire “gratis” dal lavoro fino
a tre anni prima che risultano essere: operai su ponteggi mobili, ma anche macchinisti dei treni, autisti in
generale di mezzi di trasporto pubblici come anche conducenti di mezzi pesanti. Dall’elenco non sono stati
tolti nelle ultime modifiche del governo anche l’ambito della sanità, specie per chi lavora in sala operatoria e
costo zero d’addio anche per le maestre d’infanzia. Il Giornale però questa mattina presenta un punto chiave
da dover stabilire per comprende se queste uscite gratis potranno purtroppo anche essere ridotte: «L'Ape
sarà gratuito però solo fino ad una certa soglia di reddito. E il governo potrebbe fissare la soglia a 1200 euro
netti, ovvero 1500 lordi». Platea ridotta in questo modo, ma resta da capire se effettivamente queste soglie
saranno decise in questo modo dalla struttura finale della riforma pensioni 2016.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. ELSA FORNERO BOCCIA L’APE
(OGGI, 2 OTTOBRE) Elsa Fornero “boccia” l’Ape, fulcro della riforma delle pensioni che il Governo
si appresta a varare con la Legge di Bilancio. Tecnicadellascuola.it ha riportato il testo dell’intervista che
l’ex ministro ha concesso all’Ansa, nella quale vengono espresse diverse perplessità sull’Anticipo
pensionistico. In particolare, la professoressa piemontese ha l’impressione “che si sia adottata questa
soluzione ben sapendo che sarà scarsamente utilizzata. Sono stata scettica sul Tfr in busta paga e lo sono
125183

sull'Ape volontaria”. Esiste certo l’Ape social, ma per la Fornero c’è qui il rischio di “aprire un vespaio o, al
contrario, di caricare eccessivamente il bilancio pubblico”. Il riferimento è al fatto che bisognerebbe
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scegliere come criterio di accesso solo il reddito del pensionando e non il settore di appartenenza. Riguardo
infine ai lavoratori precoci, l’ex ministro ritiene che sia stata scelta una soglia “larga”, perché “gran parte
delle persone oggi vicine all'età della pensione ha cominciato a lavorare prima dei 19 anni. E quindi,
nuovamente, c'è un problema di risorse”. La Fornero riconosce in ogni caso che “i lavoratori veramente
precoci meritano un alleggerimento dei requisiti per il pensionamento”.
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COMMENTI
03/10/2016 - L'APE antisociale creerà ancora più ingiustizie (Michele Ballarini)
L'APE, per dirla alla Fantozzi, è una "cagata" pazzesca. La social produrrà ingiustizie e rancori tra categorie. Non si
comprende, ad es., perché il lavoro di una insegnante elementare dovrebbe essere più usurante di quello di un
insegnante delle medie o delle superiori (sono queste infatti le età più problematiche e difficili da "gestire",
soprattutto a scuola). Inoltre, si dimentica che anche lo stress mentale e psicologico causa malattie e disturbi di
varia natura. Quindi anche un impiegato potrebbe essere "usurato". E' solo in una società di schiavisti, involuta e
regredita in termini di sensibilità sociale ed umana, che questo non viene compreso. L'APE si rivela per quello che è:
il solito bluff propagandistico del Bomba e di un Governo schiavo della UE. Il Bomba dice che è giusto che una nonna
possa "fare la nonna". Ma quale nonna? I figli di quell'anziana lavoratrice, potenziale nonna, sono quasi sicuramente
in cerca di lavoro, o disoccupati (avendolo perso), o precari sottopagati (grazie al job act). Il Bomba ha regalato
"miliardate" alle imprese e disperso risorse finanziarie con i bonus. E' un incapace e merita di essere cacciato. Come
di fatto lo sarà tra non molto. Senza ilpD c'è l'ingovernabilità? Meglio l'anarchia, per chi non ha più nulla da
perdere, che essere governati dagli schiavisti della UE e del FMI.
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Uiltrasporti apprezza il lavoro svolto dai sindacati
confederali per far sì che il Governo mettese nero su
bianco degli impegni sulla riforma delle pensioni.
Claudio Tarlazzi, Segretario generale dell’organizzazione
evidenzia in particolare che “finalmente si sono riportati
in un ambito di diritti e tutele gli argomenti dei
lavoratori precoci e dei lavoratori che svolgono attività
usuranti, per le quali essi subiscono l’abbassamento della
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speranza di vita e della sua qualità dopo la pensione,
rispetto agli altri lavoratori”. Il sindacalista ha voluto
ricordare che il “settore dei trasporti è ad alta
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concentrazione di lavori usuranti” e che dunque occorre
definire con criteri e parametri scientifici le platee e i perimetri delle professioni che avranno
un’agevolazione sui requisiti pensionistici.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. FURLAN (CISL): ABBIAMO RAGGIUNTO UN
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RISULTATO EPOCALE (OGGI, 4 OTTOBRE) Annamaria Furlan definisce “epocale” il risultato
raggiunto mediante il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Il Segretario generale

2/4
Cibi affumicati: fanno male
davvero? Tutto quello che dovete
sapere...

della Cisl, intervistata dal Corriere della Sera, spiega infatti che “dopo anni di tagli ci sono sei miliardi di
euro da investire in termini migliorativi sul sistema previdenziale. E ci sono anche elementi di solidarietà fra
le generazioni”. In questo senso la sindacalista aggiunge che “la ricongiunzione gratuita dei contributi è una

Pulire i tappeti: come lavarli
senza rovinarli

misura che interessa soprattutto i giovani. Così come il riscatto della laurea valido anche ai fini del calcolo
dell’anzianità, cosa che oggi non è”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO: PRECOCI, LAVORI USURANTI

Che cos'è la Coppa dell'amicizia e
quali sono le differenze con la
grolla

ED ESODATI RESTANO QUESTIONI DECISIVE (OGGI, 4 OTTOBRE) Cesare Damiano ritiene
che questa sarà una settimana importante in tema di riforma delle pensioni. Dovrebbe infatti riunirsi il
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tavolo tecnico che dovrebbe individuare i “lavori gravosi” che avranno accesso all’anticipo pensionistico
insieme ai lavori usuranti. “La qualità delle soluzioni che si adotteranno per i lavori usuranti e precoci e per
gli esodati sarà decisiva per una valutazione complessiva di questa riforma che porterà alle pensioni 2
miliardi di euro all’anno”, ha spiegato l’ex ministro del Lavoro.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. USB CONTRO L'APE: VA CAMBIATA L'ETÀ
PENSIONABILE (OGGI, 4 OTTOBRE) Il sindacato Usb si schiera contro l’Ape al centro della riforma
delle pensioni allo studio del Governo. Si tratta “di un prestito ventennale che si abbatte come una mannaia
sulla pensione di chi utilizza questo strumento. L’affare lo fanno le banche e le assicurazioni, che
anticiperanno le risorse necessarie e riscuoteranno gli interessi e i premi assicurativi legati all’anticipo
pensione che sarà erogato dall’Inps”, spiega Luigi Romagnoli, dell'Esecutivo nazionale Usb. Il sindacalista
ricorda che allo sciopero generale indetto per il 21 ottobre si protesterà anche contro questo intervento
previdenziale. Per Romagnoli, bisognerebbe intervenire “abrogando la riforma Fornero, cancellando il
sistema di calcolo contributivo e ripristinando l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 per gli
uomini, con la ricongiunzione gratuita dei contributi versati, per evitare che in futuro si vada in pensione
oltre i 70 anni di età e con un assegno da fame”.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA FILT-CGIL: APE AGEVOLATA E USCITA
ANTICIPATA ANCHE PER CHI LAVORA NEI TRASPORTI (OGGI, 4 OTTOBRE) Dopo il
confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, la Filt-Cgil chiede che “venga dedicata la
giusta attenzione al mondo dei trasporti”. In particolare, il sindacato in una nota evidenzia come si debba
“passare rapidamente alla puntuale individuazione delle categorie di lavoratori e delle mansioni che
daranno diritto alle uscite anticipate”. Per la Filt, "conducenti di autobus e mezzi pesanti, personale
navigante del trasporto aereo, personale mobile e di manovra delle ferrovie e marittimi” dovrebbero poter
accedere all’Ape agevolata e all’uscita anticipata prevista per i lavoratori precoci dopo 41 anni di contributi.
RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. LA CGIL A SUPPORTO DEI LAVORI
USURANTI (OGGI, 4 OTTOBRE) – Il Governo Renzi ed i sindacati sono riusciti a convenire ad un
importante accordo per quanto concerne la riforma delle pensioni. Nei prossimi due anni, infatti, sarà
possibile in via sperimentale uscire dal mondo del lavoro in maniera anticipata grazie allo strumento
dell’Ape, utilizzabile da quanti hanno compiuto i 63 anni di età con un minimo di 20 anni contributi versati.
Tuttavia l’intesa sulle pensioni non riguarda soltanto l’uscita anticipata dal mondo del lavoro ma anche
tanti altri ambiti molto delicati come la vicenda dei lavori usuranti. I lavori usuranti rappresentano una
categoria di attività in cui i dipendenti sono sottoposti a sollecitazioni fisiche piuttosto importanti per cui gli
anni di lavoro prima di accedere in pensioni dovrebbero essere inferiori per numero. Su questo argomento
si è fatta sentire la CGIL che nel corso di un incontro avvenuto a Livorno con il consiglio direttivo
provinciale, sottolineando come occorra mantenere una visione unitaria della vicenda pensioni tra tutte le
sigle sindacali e che è altrettanto importante dare giusta considerazione ai lavori usuranti sotto il profilo
assistenziale.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO: PRONTI A CAMBIARE
ANCHE L'INPS PER FAR EVITARE PASTICCI SU APE E CO. (OGGI, 3 OTTOBRE) Oltre che
sulla riforma delle pensioni, Cesare Damiano sembra essere molto attento alle vicende che riguardano l’Inps
e la sua governance, “per costituire, finalmente, un normale Consiglio di amministrazione, snello e
competente, e uscire dalla logica dell’eterno commissariamento”. L’ex ministro del Lavoro ricorda che in
materia ci sono 4 o 5 proposte depositate in Parlamento e dunque non occorre partire da zero. Le modifiche
ai funzionamenti dell’Inps sarebbe importante, evidenzia Damiano, per far sì che sia “in grado di gestire le
novità legislative, a partire dall’anticipo pensionistico e dalla quattordicesima, che verranno inseriti nella
125183

legge di Bilancio. Non vorremmo trovarci di fronte a incomprensibili e colpevoli ritardi a tutto danno dei
lavoratori e dei pensionati”.
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RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RENZI: CHI HA TRE VITALIZI
RINUNCI (OGGI, 3 OTTOBRE) Matteo Renzi ammette che la riforma delle pensioni che contiene
l’aumento delle minime sta creando qualche difficoltà a reperire tutte le risorse necessarie per incrementare
gli assegni pensionistici più bassi. Parlando a Radio Popolare, il Premier ha quindi evidenziato che “ci sono
persone che hanno tre vitalizi. Io vorrei chiedere a questi di rinunciare, nel momento in cui io sta facendo
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fatica a trovare i fondi per le pensioni minime”. In qualche modo sembra quindi che Renzi sia concorde con
Tito Boeri, che da tempo chiede una riforma del sistema dei vitalizi, in modo che ci sia più equità nella
previdenza italiana.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. RINALDI: DA RENZI UN NUOVO
REGALO PRE-ELETTORALE (OGGI, 3 OTTOBRE) L’aumento della quattordicesima per le minime
contenuto nella riforma delle pensioni che il Governo ha promesso di varare “mi sembra rientrare nella
solita abitudine di fare regali pre-elettorali; il 4 dicembre infatti ci sarà il referendum costituzionale”. Lo
afferma Antonio Maria Rinaldi, professore di Economia politica all’Università Gabriele D’Annunzio di
Pescara e alla Link Campus University di Roma, nonché segretario di Alternativa per l’Italia. L’economista,
intervistato da Intelligonews, spiega anche che l’Ape è estremamente penalizzante per i lavoratori.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. VERTICE BANCHE-MEF PER I
DETTAGLI RELATIVI ALL'APE (OGGI, 3 OTTOBRE) Oggi è in programma presso la sede del
ministero dell’Economia e delle Finanze un incontro tra i vertici dell’Abi e di alcune banche italiane con il il
ministro Padoan. Stando a quanto riporta Repubblica, il summit non servirà a parlare solamente della
situazione del sistema bancario italiano, ma anche per affrontare il tema della riforma delle pensioni, dato
che le banche avranno un ruolo importante per l’Ape. Si dovranno però discutere dei dettagli tecnici di non
poco conto, quali l’entità dei tassi e la durata dei prestiti che serviranno a finanziare l’anticipo pensionistico
per quei lavoratori che potranno andare in pensione a partire da 63 anni.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. POLETTI: UN MILIONE DI
ITALIANI IN PIÙ AVRÀ LA QUATTORDICESIMA (OGGI, 3 OTTOBRE) Nella sua intervista a
Sky Tg24, dove ha fatto il punto su tutta la riforma delle pensioni, Giuliano Poletti ha spiegato che con la
Legge di Bilancio un milione di pensionati avranno la quattordicesima che ora invece non prendono. Si
tratta di coloro che hanno un assegno pari a 1,5-2 volte il minimo. Coloro che si trovano sotto questa soglia,
ha spiegato poi il ministro del Lavoro, ci sarà un aumento dell’attuale quattordicesima che sarà “attorno al
30%”. L’importo esatto ancora non si conosce perché “dobbiamo ancora fare un po’ di lavoro per calcolarlo
con precisione”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. LE NUOVE MISURE IN ARRIVO
ANALIZZATE DA QUINTA COLONNA (OGGI, 3 OTTOBRE) La scorsa settimana Matteo Renzi è
stato ospite di Quinta Colonna. Durante la puntata ha ricordato che il Governo varerà degli interventi in
tema previdenziale, attraverso la riforma delle pensioni su cui lo stesso esecutivo e i sindacati hanno siglato
un verbale mercoledì. Tale verbale sarà analizzato questa sera dalla trasmissione di Rete 4. Il conduttore
Paolo Del Debbio, infatti, analizzerà e definirà i contorni delle nuove misure in materia previdenziale. La
trasmissione sicuramente continuerà a parlare del tema anche nelle prossime settimane, considerando che
Governo e sindacati dovranno discutere ancora diversi dettagli tecnici degli interventi sottoscritti.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. CAVALLARO (CISAL) CRITICA
APE E MISURE DEL GOVERNO (OGGI, 3 OTTOBRE) La Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori non accoglie positivamente la notizia della firma del verbale tra Governo e sindacati
sulla riforma delle pensioni. “Il fatto che si tratti di un verbale e non di un protocollo è già di per sé
significativo. In pratica, un lungo elenco di se, di ma, di forse, di verifiche da fare, conti da aggiustare, figure
professionali da definire. Come dire: le certezze possono attendere”, spiega Francesco Cavallaro. Il
segretario generale della Cisal segnala in particolare che l’Ape, “a causa dei suoi limiti obiettivi, non può
essere la risposta del governo alle esigenze di flessibilità in uscita”. La conclusione del sindacalista non è
certo positiva: “La sostanziale conferma della sacralità dell’attuale sistema contributivo non potrà mai
garantire l’effettiva adeguatezza delle attuali pensioni, che per oltre il 65% sono al di sotto dei mille euro, e
di quelle future, soprattutto per i giovani, anche a causa dei salari troppo bassi e della persistente
confusione tra assistenza e previdenza”.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: ANCORA TANTI I NODI IN
CAMPO (OGGI, 2 OTTOBRE) - Mentre oggi il ministro Poletti ha rilanciato sulla riforma pensioni
2016 con le ultimissime in termini di Ape e risorse finanziarie, i problemi ancora sul tavolo dovranno
essere affrontati a breve anche perché i tempi non sono larghissimi: entro il 20 ottobre andrà presentata la
legge di Bilancio che dovrà contenere tutti i conti e le risorse previste dalla riforma pensioni. Uno dei
temi spinosi è quello dei lavoratori precoci: infatti nella nuova norma che supererà quella della Fornero, è
stata data una definizione molto ampia del lavoro precoce fissando la soglia a 12 mesi di contributi versati
anche non continuativi prima dei 19 anni, per poter poi uscire dal lavoro con ben 41 anni di contributi.
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Come ricorda il portale Pensioni Oggi, in seguito è stato fissato un paletto lasciando «la possibilità di uscire
solo ai disoccupati senza ammortizzatori sociali, i disabili e a coloro che sono impegnati in attività
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particolarmente gravose». Il problema resta però, visto che i tempi sono strettissimi e l’accordo con i
sindacati è tutt’altro che certo e tranquillo.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: MINISTRO POLETTI "DAL
GOVERNO 6 MILIARDI PER LA PREVIDENZA" (OGGI, 2 OTTOBRE) - Il ministro del lavoro
Giuliano Poletti ha parlato anche di pensioni e, quindi, della riforma 2016 della quattordicesima ai
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pensionati nell'intervista rilasciata a Sky Tg24: "Nella legge di bilancio al capitolo pensioni saranno dedicati
circa 2 miliardi di euro", ha dichiarato il ministro, precisando che il provvedimento riguarda un milione di
pensionati che non avevano la quattordicesima e che ora, grazie alle novità in arrivo per le pensioni,
l'avranno. Il governo interverrà con misure strutturali attraverso la prossima legge di stabilità. Lo ha
assicurato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha spiegato la dinamica: "Partiamo leggermente sotto i
2 miliardi, poi il secondo anno avremo intorno ai 2 miliardi e il terzo anno avremo 2 miliardi". Il governo,
dunque, ha deciso di investire 6 miliardi di euro in tre anni per la previdenza. Il ministro del lavoro Giuliano
Poletti ha spiegato anche che entreranno subito nella legge di stabilità anche le misure sull'Ape (la
flessibilità in uscita).
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ: LAVORATORI CON APE GRATIS
(OGGI, 2 OTTOBRE) - L’Ape della riforma pensioni 2016 è la vera novità che da mesi sta tenendo
sotto scacco governo, Inps e sindacati: resta utile capire però quali categorie di lavoratori, in definitiva,
saranno a poter usufruire dell’uscita anticipata gratuita, il famoso Ape. Prende forma una sorta di
definitività, con i lavoratori coinvolti nella riforma pensioni che potranno uscire “gratis” dal lavoro fino
a tre anni prima che risultano essere: operai su ponteggi mobili, ma anche macchinisti dei treni, autisti in
generale di mezzi di trasporto pubblici come anche conducenti di mezzi pesanti. Dall’elenco non sono stati
tolti nelle ultime modifiche del governo anche l’ambito della sanità, specie per chi lavora in sala operatoria e
costo zero d’addio anche per le maestre d’infanzia. Il Giornale però questa mattina presenta un punto chiave
da dover stabilire per comprende se queste uscite gratis potranno purtroppo anche essere ridotte: «L'Ape
sarà gratuito però solo fino ad una certa soglia di reddito. E il governo potrebbe fissare la soglia a 1200 euro
netti, ovvero 1500 lordi». Platea ridotta in questo modo, ma resta da capire se effettivamente queste soglie
saranno decise in questo modo dalla struttura finale della riforma pensioni 2016.
RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOVITÀ. ELSA FORNERO BOCCIA L’APE
(OGGI, 2 OTTOBRE) Elsa Fornero “boccia” l’Ape, fulcro della riforma delle pensioni che il Governo
si appresta a varare con la Legge di Bilancio. Tecnicadellascuola.it ha riportato il testo dell’intervista che
l’ex ministro ha concesso all’Ansa, nella quale vengono espresse diverse perplessità sull’Anticipo
pensionistico. In particolare, la professoressa piemontese ha l’impressione “che si sia adottata questa
soluzione ben sapendo che sarà scarsamente utilizzata. Sono stata scettica sul Tfr in busta paga e lo sono
sull'Ape volontaria”. Esiste certo l’Ape social, ma per la Fornero c’è qui il rischio di “aprire un vespaio o, al
contrario, di caricare eccessivamente il bilancio pubblico”. Il riferimento è al fatto che bisognerebbe
scegliere come criterio di accesso solo il reddito del pensionando e non il settore di appartenenza. Riguardo
infine ai lavoratori precoci, l’ex ministro ritiene che sia stata scelta una soglia “larga”, perché “gran parte
delle persone oggi vicine all'età della pensione ha cominciato a lavorare prima dei 19 anni. E quindi,
nuovamente, c'è un problema di risorse”. La Fornero riconosce in ogni caso che “i lavoratori veramente
precoci meritano un alleggerimento dei requisiti per il pensionamento”.
© Riproduzione Riservata.
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proposta del Miur di trasformare una parte dei posti oggi in organico di fatto altrimenti
non utilizzabili per i trasferimenti e le immissioni in ruolo. Sarebbe eccessiva, infatti,
secondo le spiegazioni degli economisti di Stato la spesa da affrontare per attuare
l’operazione: si tratterebbe di portare a bilancio una spesa ﬁssa, circa 700-800 milioni di
euro che, oggi, non lo è; una spesa che, sempre per il Mef, attraverso gli scatti e le
ricostruzioni di carriera, crescerebbe di anno in anno. L’ultima parola per trovare
un’eventuale soluzione spetterà ora a Palazzo Chigi ma, comunque vada, sarà un
insuccesso: i posti vacanti da tramutare sono, infatti, più del triplo di cui oltre 35mila
solo sul sostegno (non appena 6-7mila).
Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal): prima si dice che si vuole combattere la supplentite poi,
però, non si tiene conto che anche quest’anno le lezioni sono iniziate senza un docente
su sei e con un alunno su tre privo dell’insegnante di sostegno. La posizione del Mef di
continuare ad opporsi alla stabilizzazione del personale è ormai ampiamente superata
dalle sentenze della curia d’Europa e della Consulta perché, in mancanza di ragione
sostitutive, si deve procedere alla stabilizzazione o almeno al risarcimento per l’abuso
dei contratti. È una lezione che hanno appreso al Miur ma, non ancora, a Viale XX
Settembre dove ci si ostina a tirare su i muri. A questo punto, i docenti abilitati con
almeno 36 mesi di servizio non devono fare altro che chiedere conto al proprio
dirigente, tramite il sindacato, della effettiva natura del posto che occupano, facendo
istanza di accesso agli atti. Qualora il posto fosse libero, e lo è nel 70-80 per cento dei
casi delle supplenze annuali assegnate ormai tramite graduatoria d’istituto, allora
potranno di sicuro rivolgersi al tribunale.
Ci mancava pure che il Ministero dell’Istruzione si dovesse piegare alle imposizioni del
Mef: la proposta partita da Viale Trastevere di trasformare in organico di diritto 25mila
posti da insegnanti dell’organico di fatto, di cui 6-7mila di sostegno, altrimenti non
utilizzabili per i trasferimenti e le immissioni in ruolo, è stata clamorosamente bocciata
dai tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarebbe smisurata, infatti, la
spesa da affrontare per attuare l’operazione, secondo le spiegazioni degli economisti di
Stato, riportate da Italia Oggi: si tratterebbe, infatti, di portare a bilancio una spesa fissa,
circa 700-800 milioni di euro che, oggi, non lo è; una spesa che, sempre per il Mef,
attraverso gli scatti e le ricostruzioni di carriera, crescerebbe di anno in anno. Sembra,
però, che l’ultima parola per trovare un’eventuale soluzione spetterà ora a Palazzo
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Chigi.
Per il sindacato, comunque, qualora il Governo dovesse dare il via libera in qualche modo
alla proposta del Miur non avrebbe operato, ancora una volta, la quadratura del cerchio
sul precariato scolastico italiano: le cattedre effettivamente libere, da assegnare in
organico di fatto, sono in realtà molto più numerose rispetto alle 25mila indicate dal
dicastero dell’Istruzione. In organico di fatto ve ne sono, infatti, più di 35mila di
sostegno, oggi collocati in deroga, tanto è vero che attualmente nelle scuole manca
ancora un docente specializzato su tre; a questi, poi, vanno aggiunti quasi 30mila posti
su materie curricolari, a torto non dichiarati liberi al 31 agosto; inﬁne, ci sono almeno
20mila posti non coperti e già oggi vacanti che, in buona parte, riguardano le cattedre
perse per la disorganizzazione del concorso a cattedra del 2016. In tutto, quindi, stiamo
parlando di oltre 80mila posti da considerare liberi a tutti gli effetti.
“Ancora una volta – commenta Marcello Paciﬁco, presidente nazionale Anief e
segretario organizzativo Confedir – laddove si tratta di mettere un punto sul precariato,
dal Ministero dell’Istruzione rispolverano l’arte che più gli riesce meglio: quella del
‘gioco al ribasso’. Prima si dice che si vuole combattere la supplentite poi, però, non si
tiene conto che anche quest’anno le lezioni sono iniziate senza un docente su sei e si
continua con la ‘logica del risparmio’ sulla pelle dei precari”.
Anief ricorda che, dopo la Corte di Giustizia Europea, la scorsa estate anche la Corte
Costituzionale ha stabilito che la posizione dell’Italia sul precariato è illegittima, perché
si basa sui commi 1 e 11, articolo 4, della Legge 124 del 3 maggio 1999, “nella parte in cui
autorizza – ha scritto la Consulta – in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo
potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di
posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
“La posizione del Mef di continuare ad opporsi alla stabilizzazione del personale è ormai
ampiamente superata – continua Paciﬁco – perché, in mancanza di ragione sostitutive,
si deve procedere alla stabilizzazione o, almeno, al risarcimento per l’abuso dei contratti.
È una lezione che hanno appreso al Miur ma non ancora, evidentemente, a Viale XX
Settembre, dove ci si ostina a tirare su i muri”.
“A questo punto, i docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio svolto non devono
fare altro che chiedere conto al proprio dirigente scolastico, tramite il sindacato, della
effettiva natura del posto che occupano, facendo istanza di accesso agli atti per sapere
se il posto occupato è vacante. Qualora questo fosse libero, e lo è nel 70-80 per cento
dei casi delle supplenze annuali assegnate ormai tramite graduatoria d’istituto potranno,
pertanto, rivolgersi di sicuro al tribunale per chiedere conto del fatto che dopo un anno
di copertura di posto vacante, con l’abilitazione in tasca e i tre anni di precariato, scatta
l’assunzione: i giudici autorizzeranno, comunque, almeno gli indennizzi previsti seppur
in misura ridotta dal comma 132 della Buona Scuola, secondo quanto deciso di recente
dalle sezioni unite della Corte di Cassazione”, conclude il presidente Anief.
Il giovane sindacato ricorda che dopo 36 mesi di servizio svolto, anche non continuativo,
il docente può legittimamente chiedere il debito risarcimento, oltre al pagamento delle
mensilità estive e degli scatti di anzianità professionale. Sempre più giudici stanno
dando ragione ai ricorrenti, dando ordine di corrispondere cospicue somme risarcitorie.
È ancora possibile aderire ai ricorsi per la stabilizzazione del personale che ha svolto
oltre tre anni di supplenze, per il recupero degli scatti di anzianità, delle ferie non
godute e molti altri diritti negati dall’Amministrazione (cliccare qui).
Anief invita, inoltre, i docenti danneggiati a chiedere alla propria scuola di servizio il
riconoscimento della natura del posto occupato, presentando l’istanza di accesso agli
atti predisposta dal sindacato (clicca qui per scaricarla). Nel caso di conferma della natura
vacante e disponibile del posto (o in caso di mancata risposta entro il termine di legge di
30 giorni), qualora il Miur non avesse ancora autorizzato la proroga del termine al 31
agosto, gli interessati potranno ricorrere per chiedere l’estensione del contratto
aderendo al ricorso disponibile a questo link.
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(allnews365) – “La proposta partita dal M I U R di trasformare in organico di diritto
25mila posti da insegnanti dell’organico di fatto, di cui 6-7mila di sostegno,
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altrimenti non utilizzabili per i trasferimenti e le immissioni in ruolo, è stata bocciata
dai tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze”. E’ quanto denuncia il
sindacato della scuola Anief.
Secondo le spiegazioni degli economisti di Stato, la spesa da affrontare
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per attuare l’operazione sarebbe eccessiva. Si tratterebbe di portare a
bilancio una spesa fissa, circa 700-800 milioni di euro che, oggi, non lo è. U n a
spesa che, sempre per il M E F, attraverso gli scatti e le ricostruzioni di
carriera, crescerebbe di anno in anno. L’ultima parola per trovare
un’eventuale soluzione spetterà ora a Palazzo Chigi ma, comunque vada, sarà un
insuccesso: i posti vacanti da tramutare sono, infatti, più del triplo di cui oltre
35mila solo sul sostegno (non appena 6-7mila).
Marcello Pacifico (Presidente nazionale Anief e Segretario confederale
Cisal) ha così commentato la decisione:”Prima si dice che si vuole combattere la
supplentite poi, però, non si tiene conto che anche quest’anno le lezioni sono
iniziate senza un docente su sei e con un alunno su tre privo dell’insegnante di
sostegno. La posizione del MEF di continuare ad opporsi alla stabilizzazione del
personale è ormai ampiamente superata dalle sentenze della curia d’Europa e
della Consulta perché, in mancanza di ragione sostitutive, si deve procedere alla
stabilizzazione o almeno al risarcimento per l’abuso dei contratti. È una lezione che
hanno appreso al MIUR ma, non ancora, a Viale XX Settembre dove ci si ostina a
tirare su i muri. A questo punto, i docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio
non devono fare altro che chiedere conto al proprio dirigente, tramite il sindacato,
della effettiva natura del posto che occupano, facendo istanza di accesso agli atti.
Qualora il posto fosse libero, e lo è nel 70-80% dei casi delle supplenze annuali
assegnate ormai tramite graduatoria d’istituto, allora potranno di sicuro rivolgersi
al tribunale”.
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Non trova accoglimento, a Viale XX Settembre, la proposta del Miur di trasformare una parte dei
posti oggi in organico di fatto altrimenti non utilizzabili per i trasferimenti e le immissioni in
ruolo. Sarebbe eccessiva, infatti, secondo le spiegazioni degli economisti di Stato la spesa da
affrontare per attuare l’operazione: si tratterebbe di portare a bilancio una spesa fissa, circa 700800 milioni di euro che, oggi, non lo è; una spesa che, sempre per il Mef, attraverso gli scatti e le
ricostruzioni di carriera, crescerebbe di anno in anno. L’ultima parola per trovare un’eventuale
soluzione spetterà ora a Palazzo Chigi ma, comunque vada, sarà un insuccesso: i posti vacanti
da tramutare sono, infatti, più del triplo di cui oltre 35mila solo sul sostegno (non appena 67mila).
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): prima si dice che si vuole combattere la supplentite poi, però, non
si tiene conto che anche quest’anno le lezioni sono iniziate senza un docente su sei e con un
alunno su tre privo dell’insegnante di sostegno. La posizione del Mef di continuare ad opporsi
alla stabilizzazione del personale è ormai ampiamente superata dalle sentenze della curia
d’Europa e della Consulta perché, in mancanza di ragione sostitutive, si deve procedere alla
stabilizzazione o almeno al risarcimento per l’abuso dei contratti. È una lezione che hanno
appreso al Miur ma, non ancora, a Viale XX Settembre dove ci si ostina a tirare su i muri. A
questo punto, i docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio non devono fare altro che
chiedere conto al proprio dirigente, tramite il sindacato, della effettiva natura del posto che
occupano, facendo istanza di accesso agli atti. Qualora il posto fosse libero, e lo è nel 70-80 per
cento dei casi delle supplenze annuali assegnate ormai tramite graduatoria d’istituto, allora
potranno di sicuro rivolgersi al tribunale.
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Ci mancava pure che il Ministero dell’Istruzione si dovesse piegare alle imposizioni del Mef: la proposta
partita da Viale Trastevere di trasformare in organico di diritto 25mila posti da insegnanti dell’organico di
fatto, di cui 6-7mila di sostegno, altrimenti non utilizzabili per i trasferimenti e le immissioni in ruolo, è stata
clamorosamente bocciata dai tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarebbe smisurata,
infatti, la spesa da affrontare per attuare l’operazione, secondo le spiegazioni degli economisti di Stato,
riportate da Italia Oggi: si tratterebbe, infatti, di portare a bilancio una spesa fissa, circa 700-800 milioni di
euro che, oggi, non lo è; una spesa che, sempre per il Mef, attraverso gli scatti e le ricostruzioni di carriera,
crescerebbe di anno in anno. Sembra, però, che l’ultima parola per trovare un’eventuale soluzione spetterà
ora a Palazzo Chigi.
Per il sindacato, comunque, qualora il Governo dovesse dare il via libera in qualche modo alla proposta del
Miur non avrebbe operato, ancora una volta, la quadratura del cerchio sul precariato scolastico italiano: le
cattedre effettivamente libere, da assegnare in organico di fatto, sono in realtà molto più numerose rispetto
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alle 25mila indicate dal dicastero dell’Istruzione. In organico di fatto ve ne sono, infatti, più di 35mila di
sostegno, oggi collocati in deroga, tanto è vero che attualmente nelle scuole manca ancora un docente
specializzato su tre; a questi, poi, vanno aggiunti quasi 30mila posti su materie curricolari, a torto non
dichiarati liberi al 31 agosto; infine, ci sono almeno 20mila posti non coperti e già oggi vacanti che, in buona
parte, riguardano le cattedre perse per la disorganizzazione del concorso a cattedra del 2016. In tutto,
quindi, stiamo parlando di oltre 80mila posti da considerare liberi a tutti gli effetti.
“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario organizzativo
Confedir – laddove si tratta di mettere un punto sul precariato, dal Ministero dell’Istruzione rispolverano l’arte
che più gli riesce meglio: quella del ‘gioco al ribasso’. Prima si dice che si vuole combattere la supplentite
poi, però, non si tiene conto che anche quest’anno le lezioni sono iniziate senza un docente su sei e si
continua con la ‘logica del risparmio’ sulla pelle dei precari”.
Anief ricorda che, dopo la Corte di Giustizia Europea, la scorsa estate anche la Corte Costituzionale ha
stabilito che la posizione dell’Italia sul precariato è illegittima, perché si basa sui commi 1 e 11, articolo 4,
della Legge 124 del 3 maggio 1999, “nella parte in cui autorizza – ha scritto la Consulta - in violazione della
normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la
copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,
senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
“La posizione del Mef di continuare ad opporsi alla stabilizzazione del personale è ormai ampiamente
superata – continua Pacifico – perché, in mancanza di ragione sostitutive, si deve procedere alla
stabilizzazione o, almeno, al risarcimento per l’abuso dei contratti. È una lezione che hanno appreso al
Miur ma non ancora, evidentemente, a Viale XX Settembre, dove ci si ostina a tirare su i muri”.
“A questo punto, i docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio svolto non devono fare altro che chiedere
conto al proprio dirigente scolastico, tramite il sindacato, della effettiva natura del posto che occupano,
facendo istanza di accesso agli atti per sapere se il posto occupato è vacante. Qualora questo fosse
libero, e lo è nel 70-80 per cento dei casi delle supplenze annuali assegnate ormai tramite graduatoria
d’istituto potranno, pertanto, rivolgersi di sicuro al tribunale per chiedere conto del fatto che dopo un anno di
copertura di posto vacante, con l’abilitazione in tasca e i tre anni di precariato, scatta l’assunzione: i giudici
autorizzeranno, comunque, almeno gli indennizzi previsti seppur in misura ridotta dal comma 132 della
Buona Scuola, secondo quanto deciso di recente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione”, conclude il
presidente Anief.
Il giovane sindacato ricorda che dopo 36 mesi di servizio svolto, anche non continuativo, il docente può
legittimamente chiedere il debito risarcimento, oltre al pagamento delle mensilità estive e degli scatti di
anzianità professionale. Sempre più giudici stanno dando ragione ai ricorrenti, dandoordine di corrispondere
cospicue somme risarcitorie.È ancora possibile aderire ai ricorsi per la stabilizzazione del personale che ha
svolto oltre tre anni di supplenze, per il recupero degli scatti di anzianità, delle ferie non godute e molti altri
diritti negati dall’Amministrazione (cliccare qui).
Anief invita, inoltre, i docenti danneggiati a chiedere alla propria scuola di servizio il riconoscimento della
natura del posto occupato, presentando l’istanza di accesso agli atti predisposta dal sindacato (clicca qui
per scaricarla). Nel caso di conferma della natura vacante e disponibile del posto (o in caso di mancata
risposta entro il termine di legge di 30 giorni), qualora il Miur non avesse ancora autorizzato la proroga del
termine al 31 agosto, gli interessati potranno ricorrere per chiedere l’estensione del contratto aderendo al
ricorso disponibilea questo link.
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(ANSA) - PERUGIA, 4 OTT - Le segreterie regionali dei sindacati dei
trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Orsa e Fna-Ugl,
esprimono "estrema preoccupazione" per l'entrata in vigore, da sabato
scorso, dell'obbligo, imposto da un decreto del Governo, di viaggiare
sulla linea ex Fcu ad una velocità massima di 50 chilometri orari.
"Tali prescrizioni - dicono i sindacati - aggravano una situazione
tutt'altro che rosea, rischiando di compromettere un servizio già
pesantemente indebolito dalle difficoltà societarie attraversate dalla
compagine che gestisce l'infrastruttura, Umbria Mobilità spa". Gli
stessi sindacati definiscono "a dir poco surreale il fatto che, di fronte a
una circolare che impone limiti derivanti dalla sicurezza, non si trovi
altra soluzione che quella di ridurre la velocità di esercizio a 50
chilometri orari".
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Corsi di formazione gratuiti per disoccupati
organizzati dallal Cisal
I corsi si svolgeranno partire dal mese di ottobre in via Montegrappa 6, con rilascio di
un'attestazione valida per tutto il territorio nazionale
Redazione

04 ottobre 2016 13:30
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Autovelox sulla superstrada:
date e orari del mese di ottobre

BRINDISI - Su iniziativa delle “Federazioni Cisal”, a partire dal mese di ottobre
si svolgeranno a Brindisi, in via Montegrappa 6, dei corsi di formazione
riconosciuti dalla regione Puglia (avviso pubblico n. 2/2016 p.o. Puglia 20142020, fondo sociale europeo azione di sistema welfare to work) con rilascio di
un’attestazione valida per tutto il territorio nazionale.
Tali corsi gratuiti saranno rivolti solo alle seguenti categorie: disoccupati
percettori di ammortizzatori sociali; disoccupati privi di sostegno economoco
con reddito Isee superiore a 3mila euro; disoccupati insertiti in accordi di
ricollocazione a seguoto di accordi di programma o tavoli di crisi nazionali;
lavoratori in cassa integrazione; beneficiari della misura “lavoro minimo di
cittadinanza finanziati con le risorse già trasferite agli ambiti sociali di zona ai
sensi della Drg 246/2014.
Per chi fosse interessato, rivolgersi dalle ore 9 alle 12 nella sede della Cisal di
via Montegrappa 6, in alternativa si può contattare il sindacato attraverso la
pagina Facebook “Federazioni cisalbrindisi”.
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Foggia, agitazione dei lavoratori Ataf: il 21 ottobre
sciopero di quattro ore
PRINT

EMAIL A- A+

FOGGIA – Il 21 ottobre è previsto uno sciopero di quattro ore dei
lavoratori di Ataf Spa così articolato: il personale di esercizio
incrocerà le braccia dalle 8.30 alle 12.30, mentre il personale
degli impianti fissi osserverà due ore a fine turno di lavoro.
“L’Azienda - dichiarano Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl-Trasporti, FaisaCisal e Faisa-Confail - ha continuato nella propria azione,
decurtando gli stipendi dei lavoratori della parte economica di tutti
gli accordi di secondo livello, con cifre che oscillano da trecento
euro fino a seicento euro, creando di fatto gravi ripercussioni sulla situazione economica familiare di tutti
i lavoratori”.
Durante lo sciopero, saranno garantiti le prestazioni minime indispensabili, nel rispetto delle fasce orarie
di servizio.
Condividi su Facebook

Condividi su Google+
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impianti fissi. Precisano le sigle sindacali di Filt-Cgil,
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8.30 alle 12.30. Due ore a fine turno di lavoro per gli

saranno garantite le prestazioni minime indispensabili,
così come previsto dall'art. 11 lettere B, C e D della
provvisoria regolamentazione di settore 02/13 nel
rispetto delle fasce orarie di servizio regolate dalla
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La decisione di scioperare è maturata dopo che la
riunione del 7 settembre scorso, preceduta da quella

Scoppia la rivolta davanti
ai cancelli dell’Ataf:
lavoratori bloccano
l’uscita dei mezzi
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in Prefettura del 18 agosto utile per la seconda fase di
raffreddamento, non ha determinato alcun punto convergente per la
risoluzione della vertenza
Travisano, Delli Carri, Poliseno, Vivoli e Lancianese sottolineano che nel
frattempo l’azienda “ha continuato nella propria azione, decurtando gli
stipendi dei lavoratori della parte economica di tutti gli accordi di secondo
livello, con cifre che oscillano da trecento euro fino a seicento euro, creando di
fatto gravi ripercussioni sulla situazione economica familiare di tutti i
lavoratori”.
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Ataf, nuovo sciopero di 4 ore il prossimo 21
ottobre
FOGGIA, 04/10/2016 13:03:44 di Redazione
Consiglia
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Ataf, nuovo sciopero di 4 ore il prossimo 21 ottobre. Lo
annunciano i sindacati Filt Cgil, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Faisa Cisal
e Faisa Confail. Nessun accordo raggiunto dunque con la
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proprietà dopo mesi di trattative. “Il 18 agosto 2016 – scrivono le
sigle - si è svolto, presso la Prefettura di Foggia, l’incontro con il
Prefetto, il rappresentante del Comune di Foggia, il C.d.A. ATAF
di Foggia e le scriventi, incontro utile per la seconda fase di
raffreddamento, durante il quale non si è raggiunto nessun
accordo. Su sollecitazione delle scriventi si decise di convocare
un tavolo tecnico per il 7 settembre 2016. Nel frattempo l’azienda
ha continuato nella propria azione, decurtando gli stipendi dei
lavoratori della parte economica di tutti gli accordi di secondo
livello, con cifre che oscillano da trecento euro fino a seicento
euro, creando di fatto gravi ripercussioni sulla situazione
economica familiare di tutti i lavoratori”. Ad ogni modo i sindacati
fanno sapere che, durante lo scioperosaranno garantite le
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braccia. Uno sciopero di quattro ore, il 21 ottobre dalle
8.30 alle 12.30. Due ore a fine turno di lavoro per gli
impianti fissi. Precisano le sigle sindacali di Filt-Cgil,
Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa Cisal e Faisa Confail, che
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fino a seicento euro, creando di fatto gravi ripercussioni
sulla situazione economica familiare di tutti i lavoratori”.
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Dall'alternanza al digitale: ecco i nuovi percorsi formativi
obbligatori per i docenti
di Bianca Mancini | Ottobre 04, 2016 | 16:25

Nel dettaglio, per il bonus insegnanti da 500 euro è previsto un investimento di 350 milioni nella prossima finanziaria, mentre nell'arco dei tre anni la spesa complessiva
supererà 1 milione di euro. Tuttavia alcune sigle sindacali, Anief in testa, non sono convinte di questo piano di formazione: secondo Anief e Cisal, infatti, il governo avrebbe
dovuto inserire questo capitolo relativo alla formazione nell'ambito di un contratto nazionale della scuola.
Cosa c'entra la carta elettronica con il bonus insegnanti 2017 da 500€?
Il piano nazionale per la formazione è stato presentato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per mano del ministro Stefania Giannini.
"Il bonus continuerà per gli insegnanti e i professori, sarà rinnovato: un piccolo contributo per formarsi. Se fai l'insegnante è giusto che lo Stato riconosca la tua funzione" anche
se non sono state ancora specificate le tempistiche e le modalità di erogazione del rinnovo.

Bonus docenti 500 euro: chi deve restituirlo?
Ogni scuola dovrà tenere conto delle indicazioni del Miur e adottare attività di formazione obbligatoria dei docenti che siano in coerenza anche con il Piano triennale dell'offerta
formativa.
Inoltre, questa verrà distribuita ai docenti diventati di ruolo grazie al Piano Straordinario di assunzioni che hanno raggiunto la provincia di titolarità, e a quelli che otterranno un
ruolo provvisorio tramite la Fase C.
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Per i docenti che non hanno approfittato del bonus insegnanti, che ricordiamo poteva servire per l'acquisto di libri, tablet o comunque materiale utile alla formazione lavorativa il
MIUR sta cercando il modo di far restituire quanto ricevuto e non utilizzato. "I bisogni di formazione individuale confluiranno nel Piano di ciascuna scuola".
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Di bonus insegnanti si parla soprattutto nel Piano Formazione pubblicato dal MIUR lo scorso 3 ottobre.
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trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, FaisaCisal, Orsa e Fna-Ugl, esprimono “estrema
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sindacati – aggravano una situazione
tutt’altro che rosea, rischiando di
compromettere un servizio già pesantemente indebolito dalle difficoltà societarie
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tradisca la fiducia della gente”

attraversate dalla compagine che gestisce l’infrastruttura, Umbria Mobilità spa”. Gli
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stessi sindacati definiscono “a dir poco surreale il fatto che, di fronte a una circolare
che impone limiti derivanti dalla sicurezza, non si trovi altra soluzione che quella di
ridurre la velocità di esercizio a 50 chilometri orari”. (fonte: Ansa.it)
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Scuola, il MEF sbarra la strada
all’assegnazione di
25mila cattedre
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04 Ottobre 2016 - (Teleborsa) – “La proposta partita dal MIUR di
trasformare in organico di diritto 25mila posti da insegnanti dell’organico di
fatto, di cui 6-7mila di sostegno, altrimenti non utilizzabili per i
trasferimenti e le immissioni in ruolo, è stata bocciata dai tecnici del
Ministero dell’Economia e delle Finanze”. E’ quanto denuncia il sindacato
della scuola Anief.
Secondo le spiegazioni degli economisti di Stato, la spesa da affrontare per
attuare l’operazione sarebbe eccessiva. Si tratterebbe di portare a bilancio
una spesa fissa, circa 700-800 milioni di euro che, oggi, non lo è. Una spesa
che, sempre per il MEF, attraverso gli scatti e le ricostruzioni di carriera,

Titoli Italia
A

B

C D

N O P

E

Q R

F G H
S

T

I

J

K

L M

U V W X

Y

Z

Non solo Finanza: i temi caldi
Una scuola sostituisce la
punizione con la
meditazione: i risultati sono
sorprendenti
Coltivare una piantina di
marijuana non è reato: lo
dice la Cassazione
Isola del Liri: l'unica città in
Italia ad avere una cascata
nel centro storico
Doccia fredda per il
governo: tre bocciature
sulla stima di PIL all'1%
Caffè, miele, cioccolato: i
cibi che spariranno in pochi
anni

crescerebbe di anno in anno. L’ultima parola per trovare un’eventuale
soluzione spetterà ora a Palazzo Chigi ma, comunque vada, sarà un
insuccesso: i posti vacanti da tramutare sono, infatti, più del triplo di cui
oltre 35mila solo sul sostegno (non appena 6-7mila).
Marcello Pacifico (Presidente
nazionale Anief e Segretario
confederale Cisal) ha così
commentato la decisione:”Prima si
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tre privo dell’insegnante di sostegno. La posizione del MEF di continuare ad
opporsi alla stabilizzazione del personale è ormai ampiamente superata
dalle sentenze della curia d’Europa e della Consulta perché, in mancanza di
ragione sostitutive, si deve procedere alla stabilizzazione o almeno al
risarcimento per l’abuso dei contratti. È una lezione che hanno appreso al
MIUR ma, non ancora, a Viale XX Settembre dove ci si ostina a tirare su i
muri. A questo punto, i docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio non
devono fare altro che chiedere conto al proprio dirigente, tramite il
sindacato, della effettiva natura del posto che occupano, facendo istanza di
accesso agli atti. Qualora il posto fosse libero, e lo è nel 70-80% dei casi delle
supplenze annuali assegnate ormai tramite graduatoria d’istituto, allora
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(Teleborsa) - "La proposta partita dal MIUR di trasformare in organico di diritto 25mila posti da insegnanti dell'organico
di fatto, di cui 6-7mila di sostegno, altrimenti non utilizzabili per i trasferimenti e le immissioni in ruolo, è stata bocciata
dai tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze". E' quanto denuncia il sindacato della scuola Anief.
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FTSE MIB

16.308,02

+0,21%

FTSE 100

7.074,34

+1,30%

DAX 30

10.619,61

+1,03%

CAC 40

4.503,09

+1,11%

SWISS MARKET

8.230,73

+0,79%

DOW JONES
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Secondo le spiegazioni degli economisti di Stato, la spesa da affrontare per attuare l'operazione sarebbe eccessiva.
Si tratterebbe di portare a bilancio una spesa fissa, circa 700-800 milioni di euro che, oggi, non lo è. Una spesa che,
sempre per il MEF, attraverso gli scatti e le ricostruzioni di carriera, crescerebbe di anno in anno. L'ultima parola per
trovare un'eventuale soluzione spetterà ora a Palazzo Chigi ma, comunque vada, sarà un insuccesso: i posti vacanti da
tramutare sono, infatti, più del triplo di cui oltre 35mila solo sul sostegno (non appena 6-7mila).
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HANG SENG

18.210,29

-0,24%

5.301,28

+0,01%

23.689,44

+0,45%

CALCOLATORE VALUTE

Marcello Pacifico (Presidente nazionale Anief e Segretario confederale Cisal) ha così commentato la
decisione:"Prima si dice che si vuole combattere la supplentite poi, però, non si tiene conto che anche quest’anno le
lezioni sono iniziate senza un docente su sei e con un alunno su tre privo dell'insegnante di sostegno. La posizione del
MEF di continuare ad opporsi alla stabilizzazione del personale è ormai ampiamente superata dalle sentenze della
curia d'Europa e della Consulta perché, in mancanza di ragione sostitutive, si deve procedere alla stabilizzazione o
almeno al risarcimento per l’abuso dei contratti. È una lezione che hanno appreso al MIUR ma, non ancora, a Viale XX
Settembre dove ci si ostina a tirare su i muri. A questo punto, i docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio non
devono fare altro che chiedere conto al proprio dirigente, tramite il sindacato, della effettiva natura del posto che
occupano, facendo istanza di accesso agli atti. Qualora il posto fosse libero, e lo è nel 70-80% dei casi delle supplenze
annuali assegnate ormai tramite graduatoria d’istituto, allora potranno di sicuro rivolgersi al tribunale".
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Scuola, il MEF sbarra la strada
all'assegnazione di 25mila cattedre
commenta

altre news

Economia, Scuola · 04 ottobre 2016 - 18.26
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(Teleborsa) - "La proposta partita dal MIUR di trasformare
in organico di diritto 25mila posti da insegnanti
dell'organico di fatto, di cui 6-7mila di sostegno, altrimenti
non utilizzabili per i trasferimenti e le immissioni in ruolo,
è stata bocciata dai tecnici del Ministero dell'Economia e
delle Finanze". E' quanto denuncia il sindacato della
scuola Anief.
Secondo le spiegazioni degli economisti di Stato, la
spesa da affrontare per attuare l'operazione
sarebbe eccessiva. Si tratterebbe di portare a bilancio
una spesa fissa, circa 700-800 milioni di euro che,
oggi, non lo è. Una spesa che, sempre per il MEF, attraverso gli scatti e le ricostruzioni di carriera,
crescerebbe di anno in anno. L'ultima parola per trovare un'eventuale soluzione spetterà ora a Palazzo Chigi
ma, comunque vada, sarà un insuccesso: i posti vacanti da tramutare sono, infatti, più del triplo di cui oltre
35mila solo sul sostegno (non appena 6-7mila).

Scuola: nomine docenti in alto mare,
utilizzazioni e supplenze annuali slittano a
ottobre
Scuola, il Miur fa mea culpa sui trasferimenti
ma lascia i docenti nel limbo
Scuola, l’anno parte in salita: manca un
insegnante di sostegno su tre
Scuola, cresce il numero dei disabili senza
l'adeguato sostegno
Scuola, selezionati insegnanti per alloglotti ma
non ci sono i posti
Scuola, docenti italiani sono i più anziani
dell'area OCSE
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Marcello Pacifico (Presidente nazionale Anief e Segretario confederale Cisal) ha così commentato la
decisione:"Prima si dice che si vuole combattere la supplentite poi, però, non si tiene conto che anche
quest’anno le lezioni sono iniziate senza un docente su sei e con un alunno su tre privo dell'insegnante di
sostegno. La posizione del MEF di continuare ad opporsi alla stabilizzazione del personale è ormai ampiamente
superata dalle sentenze della curia d'Europa e della Consulta perché, in mancanza di ragione sostitutive, si deve
procedere alla stabilizzazione o almeno al risarcimento per l’abuso dei contratti. È una lezione che hanno
appreso al MIUR ma, non ancora, a Viale XX Settembre dove ci si ostina a tirare su i muri. A questo punto, i
docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio non devono fare altro che chiedere conto al proprio dirigente,
tramite il sindacato, della effettiva natura del posto che occupano, facendo istanza di accesso agli atti. Qualora
il posto fosse libero, e lo è nel 70-80% dei casi delle supplenze annuali assegnate ormai tramite graduatoria
d’istituto, allora potranno di sicuro rivolgersi al tribunale".
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Ataf, nuovo sciopero di 4 ore il prossimo 21
ottobre
FOGGIA, 04/10/2016 13:03:44 di Redazione
Consiglia

Condividi
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Tweet

Ataf, nuovo sciopero di 4 ore il prossimo 21 ottobre. Lo
annunciano i sindacati Filt Cgil, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Faisa Cisal
e Faisa Confail. Nessun accordo raggiunto dunque con la
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proprietà dopo mesi di trattative. “Il 18 agosto 2016 – scrivono le
sigle - si è svolto, presso la Prefettura di Foggia, l’incontro con il
Prefetto, il rappresentante del Comune di Foggia, il C.d.A. ATAF
di Foggia e le scriventi, incontro utile per la seconda fase di
raffreddamento, durante il quale non si è raggiunto nessun
accordo. Su sollecitazione delle scriventi si decise di convocare
un tavolo tecnico per il 7 settembre 2016. Nel frattempo l’azienda
ha continuato nella propria azione, decurtando gli stipendi dei
lavoratori della parte economica di tutti gli accordi di secondo
livello, con cifre che oscillano da trecento euro fino a seicento
euro, creando di fatto gravi ripercussioni sulla situazione
economica familiare di tutti i lavoratori”. Ad ogni modo i sindacati
fanno sapere che, durante lo scioperosaranno garantite le
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Fcu a 50 km l'ora? “Una misura surreale” per i
sindacati

«Il padre dei Freak Brothers» favolosi
eroi dell’underground
04/10/2016 - 00:20

04/10/2016 - 17:58

Cronache della Siria sotto assedio nel
diario di «Madaya Mom»
04/10/2016 - 00:19

PERUGIA - Le segreterie regionali dei sindacati dei trasporti FiltCgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Orsa e Fna-Ugl, esprimono
"estrema preoccupazione" per l'entrata in vigore, da sabato scorso,
dell'obbligo, imposto da un decreto del Governo, di viaggiare sulla
linea ex Fcu ad una velocità massima di 50 chilometri orari.

Sabina Meyer, «La mia geografia
barocca»
04/10/2016 - 00:17

"Tali prescrizioni - dicono i sindacati - aggravano una situazione
tutt'altro che rosea, rischiando di compromettere un servizio già
pesantemente indebolito dalle difficoltà societarie attraversate dalla
compagine che gestisce l'infrastruttura, Umbria Mobilità spa". Gli
stessi sindacati definiscono "a dir poco surreale il fatto che, di fronte
a una circolare che impone limiti derivanti dalla sicurezza, non si
trovi altra soluzione che quella di ridurre la velocità di esercizio a 50
chilometri orari".
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