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RIFORMA PENSIONI,
NEWS 24-11: QUOTA 41
PRECOCI E ALLARME
CISAL SULLA BATOSTA IN
ARRIVO
Un documento della CGIL chiede la Quota 41 per i precoci e allarme
CISAL sulla batosta in arrivo: ultime news riforma pensioni Renzi per il
2016.

Stabilità 2016 e pensioni, tutte le
novità in attesa della riforma
Renzi-Poletti

Il Bilancio delle Competenze:
ulteriori esempi
PUBBLICITÀ

LE NEWS PIÙ DISCUSSE
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Cesare Damiano e
quota 41
C. L

Novità pensioni ad
oggi 17 dicembre
su legge Fornero
e abolizione tagli
C. L
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Mentre si attende il passaggio alla Camera
dei Deputati della legge di stabilità
contenente l e m i s u r e d i riforma delle
pensioni proposte dal governo Renzi per
il 2016, i sindacati confederali Cgil, Cisl e
Uil h a n n o f a t t o s a p e r e , d u r a n t e
un'Audizione alla Camera, quali sono le
criticità della previdenza italiana e quali le
proposte di riforma. Particolare attenzione,
soprattutto dalla Cgil, è stata data ai
lavoratori precoci e coloro che sono
occupati in lavori usuranti con la richiesta
Ultime news riforma pensioni Renzi per il 2016
della Quota 41, proposta lanciata mesi fa
da Cesare Damiano. Le ultime notizie
PUBBLICITÀ
parlano anche di un allarme sulle pensioni
lanciato dal sindacato Cisal che ha ribadito come nel giro di 15-20 anni si avrà una
vera e propria batosta sulle pensioni: il rapporto tra stipendio e assegno previdenziale
infatti sarà del 43%: in poche parole si andrà in pensione con meno della metà dello
stipendio.
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Il documento della Cgil e le ultime news sulla riforma
pensioni Renzi per il 2016
Durante l'audizione alla Camera, l'intervento più lungo è stato della Uil c h e h a
sottolineato alcune criticità del sistema previdenziale chiedendo interventi di riforma
delle pensioni soprattutto sulla disparità di trattamento tra uomini e donne. Innanzitutto
si chiede flessibilità in uscita tra i 63 e i 70 anni senza troppe penalizzazioni causate
dal passaggio al contributivo; si chiede l'abolizione del comma 7 dell'articolo 24 della
legge n. 214 del 2011 che prevede che l'accesso alla pensione sia connesso al
raggiungimento di un assegno che sia 1,5 volte maggiore rispetto alla pensione minima;
si chiede che le ricongiunzioni non siano onerose e, infine, un intervento sui Quota
96 della scuola. La Cgil, invece, ha fatto sapere, tramite un documento, che sono due
le categorie penalizzate dalla riforma pensioni Fornero e sulle quali occorre che il
governo Renzi si muova nel più breve tempo possibile: si tratta dei lavoratori precoci e
di coloro che svolgono attività usuranti, la richiesta, come abbiamo già anticipato, è
quella della Quota 41, che permetterebbe a tutti coloro che hanno versato almeno 41
anni di contributi di andare in pensione a qualsiasi età e senza alcuna penalizzazione.

Novità pensioni
gennaio 2016: la
legge Fornero e la
stangata per
precoci e
pensionandi
F. DARCY

Damiano ultime al
19/12: 'Tutela per
Precoci e
flessibilità in
uscita per i
lavoratori'
L. O. T. VALLEY

L'allarme della Consal e le ultime news riforma
pensioni Renzi per il 2016
Le ultime notizie parlano anche dell'allarme lanciato dalla Cisal, la confederazione dei
sindacati autonomi, che ha fatto sapere che, senza alcuna riforma delle pensioni
strutturale per il 2016, la batosta sulla previdenza sarà sempre più pensante anno dopo
anno. I dati parlano da soli e a renderli noti è il segretario Francesco Cavallaro: se oggi
il rapporto medio tra stipendio e pensione è del 70%, cioè mediamente il pensionato
prende circa il 70% dell'ultima retribuzione, con l'andare avanti della riforma pensioni
Fornero, nell'arco di circa 15 anni, il rapporto scenderà al 43%. In poche parole, chi
guadagna oggi circa 1000 euro al mese, si potrebbe trovare con un assegno di 430
euro. Nell'arco di una quindicina di anni, l'Italia dovrà affrontare un esercito di nuovi
poveri. La Cisal insiste dunque sulla necessità che il governo Renzi metta in campo
una vera riforma delle pensioni e che impedisca quella che potrebbe essere la più
grande emergenza sociale che l'Italia abbia mai affrontato. Che ne pensate di questi
dati? Quale sarebbe la strategia che si dovrebbe mettere in campo per far sentire
la propria voce? Per aggiornamenti e news sulle pensioni, cliccate su 'Segui' in alto
sopra l'articolo.

Ultime notizie Pensioni: novità per prepensionamento a 62 anni, CGIL vs Renzi
Ultime notizie pensioni al 27 novembre su quota 41 e Inps, le novità
Novità pensioni precoci, parla Poletti: addio Quota 41, eventuali ritocchi solo dal
2016
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Ragazzino investito dal bus, i sindacati: “Denunce
inascoltate prima del grave fatto”
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investito dal bus, i
sindacati: “Denunce
inascoltate prima del grave
fatto”
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Pontedera | Uffici e
call center di Acque
variano orario a fine

denunciato per la situazione di estremo pericolo che si manifestava
quotidianamente presso il capolinea nei pressi dello stadio di Pontedera,
è accaduto.
Come ben saprete ieri all’uscita delle scuole, un ragazzo di 14 anni è
finito sotto le ruote di un autobus che a passo d’uomo si stava
apprestando a far salire gli utenti.
Le responsabilità di questo fatto increscioso e terribile, non sono da
addebitarsi all’ignaro autista, che non poteva assolutamente far niente
per evitare quanto accaduto, ma alle autorità competenti, all’Illustrissimo
Prefetto di Pisa, al Sig. Sindaco della Città di Pontedera e al Presidente

22-12-2015 17:59
Pontedera | Geofor,
Marconcini replica a
Logli: “Meglio
incoraggiare il gestore unico”
22-12-2015 17:43
Pontedera | Il 14enne
finito sotto il bus è
stato spinto prima di
salire. Sentite decine di testi
22-12-2015 16:49
Fauglia | Sessantenne
grave per un incidente
stradale tra Guasticce
e Collesalvetti
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di FILT/cgil, FIT/cisl e FAISA/cisal, unitamente alle proprie RSA aziendali
della CTT Nord, sono ad evidenziare che quanto da noi contestato e

Sondaggio

anno
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“Con la presente, le Scriventi Segreterie Provinciali di Pisa delle OO.SS.

della CTT Nord.
Noi più volte abbiamo chiesto con lettere e anche per le vie brevi, che si
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trovassero le soluzioni idonee affinché non si verificassero fatti come
quello che purtroppo è accaduto ieri.
Non c’interessano le dichiarazioni apparse sui giornali di oggi dove si
accampano solo scuse di circostanza.
Dovevano essere presi provvedimenti drastici e immediati.
Ma come al solito le nostre denunce sono state vane e nessuno ha
tenuto conto di quando da noi evidenziato.
Non ci sono soluzioni a “buon mercato”, la sicurezza e la vita di chi vuol
usufruire dei mezzi pubblici ha un valore ben più alto di qualche minuto
di percorrenza in più, di un turno di lavoro in più o di un autobus in più su
quelle linee dove si viaggia sovraccarichi.
Oggi è successo a Pontedera, ma quando accadrà al Complesso
marchesi di Pisa, alle scuole Possenti di Cascina, alle scuole a San
Donato a Santa Croce, a San Miniato, a Volterra, insomma in tutti quei
luoghi dove esistono plessi scolastici importanti.
L’indisciplina dei ragazzi che fanno le corse e si spintonano per salire
sugli autobus, si per prendere i posti a sedere, ma anche per non
rischiare di restare a piedi, non potendo salire sui bus al limite della
capienza prescritta dal CdS.
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Livorno | Linda Caponi
super alla ‘Coppa
Brema’ Doppio bronzo
nei 400 e 800 stile libero
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Grosseto | La
bistellata Michelin
Piccini propone il
menù delle feste

Costa, si questo ha un costo, ma ripetiamo, vale di più un turno di lavoro
o la vita di un ragazzo di 14 anni?
Questa è la soluzione per risolvere la problematica.
Per questo siamo a chiedere all’Illustrissimo prefetto che si faccia carico
di comporre un tavolo in tempi rapidi dove ci siano tutti i sindaci che
hanno nei loro comuni importanti plessi scolastici e l’azienda e le scriventi
OO.SS., affinché con l’inizio dell’anno, alla ripresa dei servizi scolastici, si
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Per risolvere questa situazione noi abbiamo più volte detto come su cosa
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Il Ministero

Culture

dell'istruzione ha emanato la nota

L'intervista

40816 del 21 dicembre 2015,

L'eroe

attraverso la quale ha

Sport

ufficializzato le indicazioni
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Tecnologia

operative concernenti le

Questa è la stampa

disposizioni per le cessazioni dal
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servizio del personale scolastico,

Foto Gallery

ACQUISTA

docenti e Ata, con effetto 1° settembre 2016. Le domande

HOME PAGE

dovranno essere presentate, attraverso il sistema telematico
CERCA
Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutti gli
ultimi aggiornamenti
di ImgPress.it

Istanze On line, entro il prossimo 22 gennaio. Data entro cui
potranno inviare domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale gli stessi dipendenti che
non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale
riconoscimento del trattamento di pensione. Per i dirigenti
scolastici la scadenza è fissata al 28 febbraio 2016.
Tutti coloro che andranno con i requisiti post-riforma Fornero,
che quindi erano in servizio il 1° gennaio 2012, potranno lasciare
il servizio con parametri anagrafici e contributivi sempre più alti:
per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è giunto a 66
anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 ed in questo caso
l’uscita dal servizio avverrà d'ufficio; coloro che intendono
presentare domanda di pensione anticipata, potranno farlo solo
se avranno raggiunto entro il 31 dicembre 2016 (senza
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arrotondamenti) ben 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva
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per le donne, e un anno in più, 42 anni e 10 mesi, per gli uomini
da possedersi.
“Si tratta di soglie sempre più alte e improponibili per un settore
usurante quale è quello della scuola, in particolare con i docenti
per i quali gli anni di lavoro conducono con maggiore facilità
verso patologie da stress lavorativo. E ad essere aggirate sono
anche le indicazioni europee. Perché tutto ciò accade mentre in
Germania si continua comunque ad andare in pensione dopo 27
anni di contributi”, spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e
segretario organizzativo Cisal.
In Francia, l’età minima di pensionamento pur essendo stata
innalzata è comunque stata fissata a 62 anni. Mentre ci sono altri
paesi – come Polonia e Cipro – dove l’età minima per lasciare il
lavoro in cambio di una pensione piena al completamento del
numero di anni di servizio svolti, senza decurtazione, è fissata a
55 anni. E diversi altri, tra cui Belgio, Danimarca, Irlanda,
Grecia, Spagna, Lussemburgo (pag. 93 dell’ultimo Rapporto
Eurydice della Commissione europea ‘Cifre chiave sugli
insegnanti e i capi di istituto in Europa’), dove è possibile
ottenere “una pensione piena al completamento del numero di
anni di servizio richiesti”.
“Non aver trovato una via d’uscita nemmeno per i 3mila Quota
96 della scuola, dopo quattro anni di promesse non mantenute,
rappresenta davvero una beffa”, dice ancora Pacifico. “Perché
questo personale, che è stato bloccato per un errore della
riforma marchiano Fornero, alla fine dovrà restare in servizio
obbligato sino a che non andranno in pensione per vecchiaia. Si
tratta di un esempio clamoroso, al limite dell’assurdo, di come il
personale scolastico viene scarsamente considerato dai nostri
governanti”.
“E di come stanno portando l’età media dei docenti sempre più
in cima, come se il record di prof dai capelli grigio-bianchi che
già deteniamo sia un vanto e non una vergogna. Il tutto accade
mentre l'Italia ha già superato il record mondiale di età dei
docenti: più della metà ha più di 50 anni, solo lo 0,5% ne ha
meno di 30. Prima la soglia, tra età anagrafica e contributi
versati e utili, era Quota 96; fra qualche anno sarà 120,
qualcuno parla addirittura di proiezioni vicine e Quota 130. Se
125183

non si procederà con una norma per favorire il turn over nella
scuola, presto le lezioni saranno affidare quasi esclusivamente

Codice abbonamento:

ad ‘anta’. Mentre i giovani si invecchieranno da disoccupati, per
poi accedere ad una pensione sociale”.
Anche per chi è stato immesso in ruolo con la Buona Scuola non

Cisal: web

Pag. 15

Data

22-12-2015

Pagina
Foglio

3/3

andrà molto meglio: l’ufficio studi dell’Anief ha stimato che gli
86mila docenti assunti nel 2015, a seguito del piano
straordinario di immissioni in ruolo introdotto con la Buona
Scuola, rispetto a chi lascia il servizio oggi andranno a percepire
un assegno mensile decurtato tra il 38% ed il 45%. Ciò significa
che un docente che oggi percepiva una pensione di 1.500 euro,
molto realisticamente lascerà in servizio a ridosso dei 70 anni
per andare a percepire una pensione che varierà tra i 930 e gli
825 euro.
STAMPA

SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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I PIÙ VISTI

Pensione anticipata e pensioni d'anzianità 2016 per insegnanti e personale Medicina 2016, le prime
Ata, in attesa della riforma Renzi ecco i requisiti nella scuola.
anticipazioni sulle date dei test: si
comincia già a Gennaio
Sono state ufficializzate dal Miur, con la
nota numero 40816 del 21 dicembre 2015,
le "direttive" sulle nuove disposizioni per
l'uscita dal lavoro e l'accesso al
pensionamento d e g l i insegnanti e d e l
personale Ata, con effetti a partire dall'1
settembre del 2016. Le apposite istanze come spiega la nota del Ministero
dell'Istruzione, università e ricerca diretto
dal ministro Stefania Giannini - s i
dovranno presentare mediante sistema
telematico online entro e non oltre il 22
Pensioni scuola, nota Miur-Giannini
gennaio 2016. Entro la stessa data, i
lavoratori della scuola che non hanno
PUBBLICITÀ
ancora raggiunto i requisiti anagrafici e
contributivi per l'accesso al trattamento previdenziale potranno formulare l'istanza per
trasformare il loro contratto di lavoro da full time a part time.

Ultime news pensioni precoci, nel
2016 quota 41-97 per i lavoratori?
Renzi sotto pressione
PUBBLICITÀ

LE NEWS PIÙ DISCUSSE

Ultime notizie
pensioni su
Cesare Damiano e
quota 41
C. L

Novità pensioni ad
oggi 17 dicembre
su legge Fornero
e abolizione tagli
C. L

Codice abbonamento:

Contestualmente verrà riconosciuto a questi docenti e lavoratori Ata l'accesso al
prepensionamento con la cosiddetta formula del part time, prevista per altre categorie
di lavoratori nella legge di Stabilità 2016. E' stata fissata per il 28 febbraio del 2016,
invece, la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pensionamento
dei presidi e dirigenti scolastici. Chi andrà in pensioni con i requisiti anagrafici e
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contributivi previsti prima dell'entrata in vigore della legge Fornero - e che dunque era al
lavoro il primo gennaio del 2012 - potrà andare in "buen retiro", con età pensionabile e
contributiva sempre più alte.

'Esodati della scuola', ancora da risolvere la vicenda
Quota 96
Per accedere alla pensione di vecchiaia, infatti, l'età richiesta è quella dei 66 anni e
sette mesi già compiuti entro e non oltre il 31 agosto del 2016. Chi vuole richiedere
l'accesso alla pensione anticipata, malgrado le penalizzazioni seppur ridotte con la
manovra di bilancio, potrà farlo se ha raggiunto quota 41 e dieci mesi di contributi per
le donne e quota 42 per gli uomini, entro e non oltre il 31 dicembre del 2016. "Si tratta
di soglie sempre più alte e improponibili - ha commentato in una nota Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Cisal - per un settore usurante
quale è quello della scuola". Resta da risolvere per quanto riguarda le pensioni dei
lavoratori della scuola la questione dei docenti e del personale Ata della cosiddetta
Quota 96, che insieme agli esodati sono stati tra i lavoratori più penalizzati dalla
riforma pensioni Monti/Fornero.

Damiano ultime al
19/12: 'Tutela per
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gennaio 2016: la
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stangata per
precoci e
pensionandi
F. DARCY

Ultime notizie Pensioni: novità per prepensionamento a 62 anni, CGIL vs Renzi
Ultime notizie pensioni al 27 novembre su quota 41 e Inps, le novità
Scuola, i diplomati magistrale prima del 2001/2002 entrano nelle Graduatorie a
esaurimento
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Pensioni e scuola, ancora da
risolvere la vicenda Quota 96
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(Teleborsa) – Le domande di pensione anticipata dal servizio del personale
scolastico, docenti e Ata, con effetto dal 1° settembre 2016,
dovranno essere presentate, attraverso il sistema telematico on line, entro
il prossimo 22 gennaio. Entro tale data potranno inviare domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gli
stessi dipendenti che non hanno raggiunto il limite di età o di servizio, con
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. Per i dirigenti
scolastici la scadenza è fissata al 28 febbraio 2016.
E’ quanto ha disposto il Ministero dell’Istruzione precisando che tutti
coloro che andranno con i requisiti post-riforma Fornero, potranno lasciare
il servizio con parametri anagrafici e contributivi sempre più alti: per la
pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è giunto a 66 anni e 7 mesi
compiuti entro il 31 agosto 2016 ed in questo caso l’uscita dal servizio
avverrà d’ufficio; coloro che intendono presentare domanda di pensione
anticipata, potranno farlo solo se avranno raggiunto entro il 31 dicembre
2016 (senza arrotondamenti) ben 41 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva per le donne, e un anno in più, 42 anni e 10 mesi, per gli uomini
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“Si tratta di soglie sempre più alte e

Cerca in QuiFinanza

s

improponibili per un settore
usurante quale è quello della
scuola, in particolare con i docenti
per i quali gli anni di lavoro
conducono con maggiore facilità
verso patologie da stress
lavorativo” ha
commentato Marcello Pacifico,

ADESSO SU VIRGILIO

Ecco l'auto premiata col
'Volante d'Oro'

presidente Anief e segretario organizzativo Cisal secondo il quale “ad essere
aggirate sono anche le indicazioni europee. Perché, tutto ciò accade, mentre
in Germania si continua comunque ad andare in pensione dopo 27 anni di
contributi”.
“Non aver trovato una via d’uscita nemmeno per i 3 mila Quota 96, bloccati
da un errore marchiano della riforma Fornero, è un esempio clamoroso, al
limite dell’assurdo, di come il personale scolastico viene poco considerato
dai nostri governanti” continua il sindacalista, che aggiunge: “si va verso un

Strumenti

turn over sempre più complicato e un’età media sempre più da record. E
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l’Europa si allontana”.
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Sicurezza studenti, le richieste del
sindacato

Lo studente travolto è in
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 Vedi tutti

Attualità
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Tweet

Dopo il drammatico incidente in cui uno
studente è stato travolto da un pullman
allo stadio la Faisa Cisal ha le idee
chiare. Servono tre interventi
PONTEDERA — “I pullman devono arrivare
prima che i ragazzi escano da scuola, verso le 12,45,
le pensiline devono essere rifatte e più grandi, in
più ci vogliono alcuni volontari dell'associazione ex
carabinieri che sorveglino e smistino i ragazzi. Siamo
d'accordo col provare a spostare alcune fermate davanti
la piscina comunale”.
Foto d'archivio

Giacomo Pagni autista Ctt e esponente del sindacato
Cisal Faisa fa il punto sulle richieste “che avevamo già
fatto nei mesi scorsi all'azienda. Adesso speriamo che ci ascoltino”. Il sindacalista sottolinea che anticipare
l'arrivo dei pullman: "Potrebbe voler dire dover aumentare un po' i costi per Ctt. Ma qui siamo di fronte a una
questione importante, la sicurezza degli studenti".

Attualità

Svolta in Comune critica il
nuovo statuto

Cronaca

Furto nella storica libreria

Cronaca

Lo studente travolto è in
rianimazione

Dopo il tragico incidente di ieri in cui uno ragazzo di 15 anni è stato investito da un pullman nel piazzale dello
stadio Cisal Faisa aveva richiesto un urgente incontro con l'azienda: “Purtroppo è saltato perché non c'era il
direttore aziendale. Vogliamo incontrarlo al più presto. Avevamo detto anche alla stampa dei pericoli che
correvano i ragazzi ogni giorno, purtroppo non è bastato a evitare l'incidente dello studente”.
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(Teleborsa) - Le domande di pensione anticipata dal servizio del personale scolastico, docenti e Ata, con effetto dal 1°
settembre 2016, dovranno essere presentate, attraverso il sistema telematico on line, entro il prossimo 22 gennaio.
Entro tale data potranno inviare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gli
stessi dipendenti che non hanno raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento
di pensione. Per i dirigenti scolastici la scadenza è fissata al 28 febbraio 2016.
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E' quanto ha disposto il Ministero dell'Istruzione precisando che tutti coloro che andranno con i requisiti post-riforma
Fornero, potranno lasciare il servizio con parametri anagrafici e contributivi sempre più alti: per la pensione di vecchiaia
il requisito anagrafico è giunto a 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 ed in questo caso l’uscita dal
servizio avverrà d'ufficio; coloro che intendono presentare domanda di pensione anticipata, potranno farlo solo se
avranno raggiunto entro il 31 dicembre 2016 (senza arrotondamenti) ben 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva
per le donne, e un anno in più, 42 anni e 10 mesi, per gli uomini da possedersi.
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"Si tratta di soglie sempre più alte e improponibili per un settore usurante quale è quello della scuola, in particolare
con i docenti per i quali gli anni di lavoro conducono con maggiore facilità verso patologie da stress lavorativo" ha
commentato Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Cisal secondo il quale "ad essere aggirate
sono anche le indicazioni europee. Perché, tutto ciò accade, mentre in Germania si continua comunque ad andare in
pensione dopo 27 anni di contributi".
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Dollaro USA

1 EUR = 1,10 USD

"Non aver trovato una via d’uscita nemmeno per i 3 mila Quota 96, bloccati da un errore marchiano della riforma
Fornero, è un esempio clamoroso, al limite dell’assurdo, di come il personale scolastico viene poco considerato dai
nostri governanti" continua il sindacalista, che aggiunge: "si va verso un turn over sempre più complicato e un’età
media sempre più da record. E l’Europa si allontana".
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(Teleborsa) - Le domande di pensione anticipata dal
servizio del personale scolastico, docenti e Ata, con
effetto dal 1° settembre 2016, dovranno essere
presentate, attraverso il sistema telematico on line,
entro il prossimo 22 gennaio. Entro tale data potranno
inviare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale gli stessi dipendenti
che non hanno raggiunto il limite di età o di servizio, con
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Per i dirigenti scolastici la scadenza è fissata al 28
febbraio 2016.
E' quanto ha disposto il Ministero dell'Istruzione precisando che tutti coloro che andranno con i requisiti
post-riforma Fornero, potranno lasciare il servizio con parametri anagrafici e contributivi sempre più alti: per la
pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è giunto a 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016
ed in questo caso l’uscita dal servizio avverrà d'ufficio; coloro che intendono presentare domanda di pensione
anticipata, potranno farlo solo se avranno raggiunto entro il 31 dicembre 2016 (senza arrotondamenti) ben 41
anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, e un anno in più, 42 anni e 10 mesi, per gli
uomini da possedersi.
"Si tratta di soglie sempre più alte e improponibili per un settore usurante quale è quello della scuola, in
particolare con i docenti per i quali gli anni di lavoro conducono con maggiore facilità verso patologie da stress
lavorativo" ha commentato Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Cisal secondo il
quale "ad essere aggirate sono anche le indicazioni europee. Perché, tutto ciò accade, mentre in Germania si
continua comunque ad andare in pensione dopo 27 anni di contributi".
"Non aver trovato una via d’uscita nemmeno per i 3 mila Quota 96, bloccati da un errore marchiano della riforma
Fornero, è un esempio clamoroso, al limite dell’assurdo, di come il personale scolastico viene poco
considerato dai nostri governanti" continua il sindacalista, che aggiunge: "si va verso un turn over sempre più
complicato e un’età media sempre più da record. E l’Europa si allontana".
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