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Meteo Cagliari

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Martedì 9 15 22 WNW 28 km/h  5%

Mercoledì 10 14 21 E 32 km/h  16%

Giovedì 11 16 22 ENE 18 km/h  19%

Venerdì 12 16 24 W 21 km/h  10%

Sabato 13 15 24 W 18 km/h  5%

Domenica 14 16 25 W 6 km/h  5%

Home > Notizie > Cronaca > Autista Ctm aggredito e pestato, proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori
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Cronaca

9 Maggio 2017

Autista Ctm aggredito e pestato‚ proclamato lo stato di
agitazione dei lavoratori
Ancona una volta dobbiamo amaramente constatare che lavorare in un Azienda
come il Ctm comporta seri rischi quali quelli delle aggressioni

redazione cagliaripad,
redazione@cagliaripad.it

Ancona una volta dobbiamo amaramente constatare che lavorare in un Azienda come il Ctm comporta seri

rischi quali quelli delle aggressioni.

 Mentre l’azienda ritiene di difendere a spada tratta la sicurezza del servizio con ripetute contestazioni ai suoi

conducenti per l’utilizzo, peraltro legale, del cellulare durante la guida seppur con l’auricolare la sicurezza del

persona viaggiante è continuamente compromessa dalla totale assenza negli autobus di particolari dispositivi

di sicurezza passivi quali quelli delle blindature delle cabine guida e da un servizio di vigilanza.

Ieri un altro conducente è subito le attenzioni violente di alcuni passeggeri ed è finito nella lista di chi ha

dovuto lasciare il posto di guida a bordo di un autoambulanza, mentre qualche giorno fa è avvenuto lo stesso

ad un gruppo di Verificatori.

Le Organizzazioni Sindacali hanno tentato di far capire all’Azienda che Cagliari non è più la città Tranquilla di

qualche anno fa e si propone la presenza nei mezzi dell’ausilio di un pattuglia di un Istituito di vigilanza per

un pronto intervento. Ad oggi queste richieste, secondo i Sindacati, sono totalmente ignorate dal Ctm e il

Pronto Soccorso ha aggiunto un altro nome di un dipendente selvaggiamente dall’ennesimo folle tra i

passeggeri.

Per queste ragioni la Fit – Cisl e la Faisa Cisal hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale

del Ctm chiedendo immediate risposte alle richieste di sicurezza dentro i mezzi dell’azienda pubblica di

Cagliari.
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POLITICA Sicurezza, Cesaro (FI):
"Emergenza criminalità a
Sant'Antimo, alzare il livello di
guardia'
'L'aggravarsi del fenomeno criminale a
Sant'Antimo sta assumendo i contorni di
una vera e propria...
Il Velino  08-05-2017 19:18

POLITICA Welfare, Nappi e Carfagna
(FI): "A Napoli il sistema è al collasso'
"Il Sindaco di Napoli e il Presidente della
Regione Campania passano il tempo a
litigare tra di...
Il Velino  09-05-2017 08:48

Il by night opera senza
tutele per i dipendenti dei
locali

Marco Califano Il by night salernitano si muove
nel non rispetto delle regole circa i rapporti di
lavoro. La dura denuncia arriva da Luigi Vicinanza
della Cisal provinciale il quale non risparmia il...
Leggi tutta la notizia

Cronache del Salernitano  09-05-2017 08:46
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Positano piange Salvatore, veglia di preghiera alla Chiesa
Nuova
Positano News  03-05-2017 15:51

La 'bastonata' di Napolisoccer.Net. I casi Muntari e Koulibaly:
il razzismo dilagante nel calcio italiano
Napoli Soccer.net  02-05-2017 07:43

Infermiere aggredito, in centinaia manifestano al Cardarelli di
Napoli
Dire  08-05-2017 16:01
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Spaccia droga dai
domiciliari, finisce in
cella
Edizione Caserta  06-05-2017 15:00 |

1

Volley: Aversa e
Caserta si uniscono,
nasce il Consorzio
Campania
Napoli Repubblica  08-05-2017
17:05

 |

2

Rissa nei pressi del
Comune: ragazzi
giovani se le danno di
santa ragione
Noi Caserta  08-05-2017 07:00 |

3

Fulmine colpisce
contatore di un
negozio e scoppia
incendio
Noi Caserta  08-05-2017 00:00 |

4

Sicurezza, Cesaro (FI):
"Emergenza criminalità
a Sant'Antimo, alzare il
livello di guardia'
Il Velino  08-05-2017 19:18 |
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Atac Notizie Cronaca Roma Importanti Roma Roma Tpl Traffico e Scioperi Altro ViabilitÃ 

Atac e Roma TPL, indetto sciopero
l’11 maggio
Trasporto pubblico a rischio giovedì 11 maggio: indetto sciopero sia in Atac che in Roma TPL

    

Di  Giulia Mammoliti  - 9 maggio 2017

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Sponsored by Medici Senza Frontiere

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

0:00 / 0:32
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8 maggio 2017

Crowdfunding per Km 12, il
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People use Self Butler to search for everything from the city's tastiest burger to the most
renowned cardiologist.
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TAGS 2017 importanti

Giovedì 11 maggio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i

lavoratori dell’Atac dai sindacati Faisa Confail e Orsa Tpl. L’agitazione interesserà bus,

filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque garantito fino alle 8,30 e

dalle 17 alle 20. Nella notte tra giovedì e venerdì, possibili stop anche sulle linee

che fanno appunto servizio notturno.

Sempre giovedì 11 maggio, possibili disagi anche sulle linee di bus periferiche gestite

dalla società Roma Tpl per lo sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dai

sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal. Queste le linee di bus gestite dalla Roma Tpl: 

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035,

036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059,

066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349,

404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657,

660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771,

775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992,

993, 998 e 999, C1 e C19.

     Mi piace 0Social   

La consacrazione della cattedrale Incendio Pomezia, Raggi: “Si Crowdfunding per Km 12, il

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

L’omaggio a Rino Gaetano al

Teatro Golden

8 maggio 2017

Gli Anni della Dolce Vita in mostra

ad Albano Laziale

8 maggio 2017

Più visti

La consacrazione della cattedrale

di Lincoln il 9 maggio 1092

9 maggio 2017

Atac e Roma TPL, indetto

sciopero l’11 maggio

9 maggio 2017

Più visti di sempre

Requisiti per chiedere la pensione,

la tabella riassuntiva – Foto

17 marzo 2015

Patrigno stuprato da 20

prigionieri dopo aver abusato del

figlio

2 settembre 2014
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L'edizione
di oggi

Tutti gli
annunci
pubblicati dai
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 ANNUNCI

PAGINESARDE
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Sardegna

 VIDEONOTIZIE

Foto Video Annunci Il Termometro Spiagge Abbonati Pubblicità Store La Cucina Sarda Pagine Sarde Login09/05/17 - Aggiornato alle 09:10

Cronaca

Annalisa
Minetti
bisbiglia "Sono
incinta",  ma il
microfono è
acceso

Principe Harry
e Meghan,
effusioni nel
parcheggio: le
foto finiscono
sui tabloid

08:20 CRONACA

Va a trovare il suo ex ai
domiciliari, lui
l'accoltella: ragazza in
gravi condizioni

08:06 SPORT

Basket, la Nazionale a
Cagliari in agosto per
preparare gli Europei

07:27 CRONACA

Scatta l'allarme a Parigi:
la Gare du Nord evacuata
per tre ore

07:19 CRONACA

Esercitazione militare in
Sardegna, la Regione:
"Operazioni da concludere
al più presto"

07:12 CRONACA

Corse clandestine di
cavalli: smantellato un
clan a Enna

07:10 ECONOMIA

Crisi dei trasporti in

Sassari ,  Eli
Canalis  e  la
piccola Skyler
si  divertono al
supermercato -
VIDEO

Reginetta
inglese di
Playboy rischia
di causare un
incidente al
Giro d'Italia

L'Unione Sarda.it » Cronaca » Cagliari, aggredito autista Ctm. I sindacati: "Necessarie misure di sicurezza"

© Riproduzione riservata

 CTM  AGGRESSIONE  SINDACATI  CAGLIARI

CRONACA » CAGLIARI

Cagliari, aggredito autista Ctm. I
sindacati: "Necessarie misure di
sicurezza"
Oggi alle 08:31

Autobus Ctm

Ancora un'aggressione, a Cagliari, a danno di un autista di bus Ctm.

A denunciarlo sono la Fit-Cisl e la Faisa-Cisal che in una nota lamentano
"la totale assenza sugli autobus di particolari dispositivi di sicurezza
passiva quali quelli della blindatura delle cabine guida".

L'episodio più recente è avvenuto ieri e il conducente è finito al pronto
soccorso a bordo di un'ambulanza.

Più volte, scrivono le organizzazioni sindacali, si è tentato di "far capire
all'azienda che Cagliari non è più la città tranquilla di tanti anni fa" e per
questo da diverso tempo chiedono risposte adeguate a Ctm Spa,
proclamando lo stato di agitazione di tutto il personale.


Scrivi un

commento

 I PIÙ VISTI

Neonata abbandonata e
morta a Trieste, la mamma:
"Non sapevo di essere
incinta"

Esplode il castello gonfiabile,
morta una bambina di 6
anni

Scrivi un commento

Per inserire questo commento devi essere registrato a L'Unione Sarda.
Se sei già registrato, effettua l'accesso:
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Notizie in Comune Vocea Tutto Lo Sport Blogger Chi siamo Scrivi alla redazione Per la tua pubblicità Cerca

Home Italia Piemonte In provincia di Torino Dal resto del mondo Calcio Italia Sport Eventi Terza Pagina Rubriche 

IN TEMPO REALE VAL DELLA TORRE. Incidenti lavoro: cade da capannone, morto decoratore

di: 12alle12

Home /  Piemonte /  TORINO. Trasporti: sciopero 24 ore dei mezzi pubblici lunedì 15/5

TORINO. Trasporti: sciopero 24 ore dei mezzi pubblici lunedì 15/5
 12alle12   5 ore fa   Piemonte, Torino   348 Visite
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Condividi   Facebook   Twitter   Google +   Stumbleupon   Pinterest

Sciopero

Un nuovo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici a Torino è stato indetto da Faisa-Cisal e Fast-Confsal per

lunedì 15 maggio. Lo rende noto Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale torinese.

Bus, tram e metropolitana circoleranno regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. I mezzi extraurbani e

i treni da inizio servizio alle ore 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Commenti

Tag        

Ed. Chivasso Ed. Ciriè

Ed. Settimo Ed. Ivrea

Edicola digitale

24 ORE LUNEDÌ MEZZI PIEMONTE PUBBLICI SCIOPERO TORINO TRASPORTI

Precedente
TORINO. Salute: oltre 30%
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Dammi il 5

« Succ
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(AGENPARL) – Roma, 08 mag 2017 – I motivi dell’ulteriore ritardo sono conseguenti alle
modifiche richieste dal Consiglio di Stato, poi il nuovo testo del Dpcm dovrà essere
vagliato dalla Corte di Conti e solo dopo arriverà in Gazzetta Ufficiale. Per accedere
all’Anticipo pensionistico più favorevole bisognerà attendere alcune settimane, ma la
data di avvio, a prescindere dalla data di invio della domanda (con scadenza
probabilmente spostata dal 30 giugno al 31 luglio), rimarrà quella originaria, ovvero il
primo maggio.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un
lavoro usurante andavano allargate e tutti i livelli d’insegnamento. Per quanto riguarda
l’Ape volontaria, con i lavoratori costretti a restituire anche 400-500 euro per vent’anni
in cambio di tre anni e mezzo di anticipo della pensione, continuiamo a mantenere
fortissime perplessità. Ricordiamo che stiamo parlando di pensioni già iper-penalizzate
dal nuovo modello di calcolo contributivo, introdotto sempre dalla riforma Monti-
Fornero. È bene che i lavoratori si sappiano districare in questo ginepraio di leggi e
novità sui requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo motivo abbiamo
predisposto un servizio di consulenza ad hoc.

Il giovane sindacato ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società
autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato.
Altri servizi sono rappresentati dalla compilazione ed elaborazione del modello 730, Isee
e ogni pratica di natura fiscale: domande di pensioni, disoccupazione e assistenza
previdenziale. È possibile inoltre presentare la prossima dichiarazione dei redditi e
usufruire di tutti i servizi fiscali.

 

Ancora un rinvio per chi è interessato a presentare domanda per lasciare il lavoro a 63
anni attraverso l’Ape. Dopo lo slittamento dell’Anticipo pensionistico volontario, anche
la versione Social rimane intrappolata nelle reti della burocrazia: il decreto attuativo del
presidente del Consiglio, che per volontà del Governo sarebbe dovuto entrare in vigore

Ugo Giano

Meteo ITALIA

MAGAZINE

>>

Lunedì 08 Maggio Mar 09 Mer 10
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il 1° maggio, ha subìto diversi rilievi dal Consiglio di Stato. Ciò comporta la necessità di
introdurre delle modifiche al testo, che poi dovranno essere inviate alla Corte dei Conti.
Solo dopo quest’ultimo disco verde potremo assistere alla pubblicazione del Dpcm in
Gazzetta Ufficiale e adottare le nuove norme. Lo slittamento non sarà di pochi giorni,
come vuol far credere il Governo, ma potrebbe spostare in avanti l’avvio del’Ape Social
di non poche settimane.

“Secondo il parere presentato dal Consiglio di Stato – scrive la stampa specializzata – il
decreto attuativo sull’Ape social sarebbe privo della ‘copertura legislativa’ necessaria ad
estendere la platea dei beneficiari agli operatori agricoli e ai disoccupati da almeno tre
mesi che non possiedono i requisiti per la Naspi, l’ammortizzatore sociale entrato in
vigore nel maggio del 2015, sostituendo l’Aspi. In base ai rilievi di Palazzo Spada infatti,
occorre modificare la norma per consentire l’estensione, come già fatto per il calcolo dei
sei anni (da calcolare nell’arco dei sette anni precedenti alla domanda, per il
riconoscimento del lavoro gravoso che consente l’accesso all’Ape sociale). Nonostante
ciò i beneficiari della misura dovrebbero rimanere gli stessi già individuati nella legge di
bilancio, vale a dire disoccupati, invalidi, caregivers e lavoratori che hanno svolto
mansioni gravose o usuranti”. Tra queste ultime, figurano anche le educatrici degli asili
nido e i maestri della scuola dell’infanzia.

 

“Un’altra modifica importante richiesta dal Consiglio di Stato riguarda il limite,
attualmente fissato al 30 giugno 2017, entro il quale gli aspiranti beneficiari possono
maturare i requisiti necessari per accedere all’APE social. Dato il pesante ritardo del
decreto attuativo infatti, secondo i magistrati la tempistica sarebbe diventata
“irragionevolmente breve”. La scadenza potrebbe dunque slittare dal 30 giugno al 31
luglio”. Inoltre, “la data di decorrenza di Ape Social e quota 41, a prescindere dalla data
di invio della domanda, rimarrà quella originaria, ovvero il primo maggio”.

 

Di questo avviso, si è detto anche Cesare Damiano, Presidente della Commissione
Lavoro alla Camera. Che ha detto: “per quanto riguarda il ritardo che si registra
nell’emanazione dei decreti sull’Ape sociale, la legge è tassativa, la misura deve
decorrere a partire dal primo maggio e, quindi, va garantita la retroattività e anche
previsto un eventuale prolungamento della presentazione delle domande oltre il 30
giugno prossimo”.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il
sindacato rimane sempre più convinto che tutto il lavoro dei docenti è ad alto rischio
burnout: le agevolazioni pensionistiche dell’Ape Social, spettanti a chi svolge un lavoro
usurante, andavano allargate e tutti i livelli d’insegnamento. Per quanto riguarda l’Ape
volontaria, invece, con i lavoratori costretti a restituire anche 400-500 euro per
vent’anni in cambio di tre anni e mezzo di anticipo della pensione, continuiamo a
mantenere fortissime perplessità. Ricordiamo, infatti, che stiamo parlando di pensioni
già iper-penalizzate dal nuovo modello di calcolo contributivo, introdotto sempre dalla
riforma Monti-Fornero”.

 

Chi volesse accedere all’Ape Social deve svolgere necessariamente una delle professioni
riconosciute come usuranti. Inoltre, per l’accoglimento della domanda di pensionamento
anticipato, rimane necessario aver compiuto 63 anni di età e ad avere un trattamento
pensionistico lordo non superiore ai 1.500 euro mensili. È bene ricordare che attraverso
l’Ape Social i lavoratori non attingono a un prestito, ma ricevono dall’Inps una cifra
uguale alla pensione certificata al momento della richiesta, fino all’importo massimo dei
1.500 euro lordi.

 

“È bene – continua Pacifico – che i lavoratori si sappiano districare in questo ginepraio
di leggi e novità sui requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo motivo
abbiamo predisposto un servizio di consulenza ad hoc. Come Anief, abbiamo sottoscritto
una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata a erogare, per mezzo
della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato: tramite i referenti Cedan, sarà
possibile conoscere la rata della pensione con l’Ape volontaria, in modo da permettere di
affrontare l’eventuale adesione con la massima consapevolezza”.

 

Altri servizi sono rappresentati dalla compilazione ed elaborazione del modello 730, Isee
e ogni pratica di natura fiscale: domande di pensioni, disoccupazione e assistenza
previdenziale. Ricordiamo che è possibile inoltre presentare la prossima dichiarazione
dei redditi e usufruire di tutti i servizi fiscali. Per trovare la sede più vicina a te clicca
qui. Per Info: Cedan, Via Rosario Salvo, 96, Palermo; tel. 091 424272, mail info@cedan.it
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PER APPROFONDIMENTI (a cura dell’Ufficio Studi Anief)

I requisiti per andare in pensione nel 2017: dipendenti pubblici

Pensione di vecchiaia

Uomini e donne – nel 2017 con 66 anni e 7 mesi di età (con almeno 20 anni di contributi)

 

Pensione anticipata

Donne – nel 2017 con 41 anni e 10 mesi di contributi

Uomini – nel 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi

Uomini e donne assunti dal 1/1/1996 in possesso di anzianità contributiva minima di 20
anni e importo minimo pari  2,8 volte l’assegno sociale – nel 2015 con 63 anni e 7 mesi di
età.

 

Le differenze nel corso degli anni, a seguito della riforma Monti-Fornero (sempre nel
pubblico impiego):

 

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Uomini                                      Donne

2012          42 anni e 1 mese                    41 anni e 1 mese

2016          42 anni e 10 mesi                  41 anni e 10 mesi

2017          42 anni e 10 mesi                  41 anni e 10 mesi

2018          42 anni e 10 mesi                   41 anni e 10 mesi

2019          43 anni e 2 mesi                     42 anni e 3 mesi

2020          43 anni e 2 mesi                     42 anni e 3 mesi

2025          43 anni e 11 mesi                   42 anni e 11 mesi

2030          44 anni e 4 mesi                       43 anni e 4 mesi

2031          44 anni e 6 mesi                       43 anni e 6 mesi

 

PENSIONE DI VECCHIAIA

2012          66 anni

2016          66 e 7 mesi

2017          66 e 7 mesi

2018          66 e 7 mesi

2019          66 e 11 mesi

2020          66 e 11 mesi

2025          67 e 8 mesi

2030          68 e 1 mese

2031          68 e 3 mesi

 

Deroghe e possibilità di uscita anticipata:

 

Tipologia Requisiti Specifiche  

 

Si tratta dell’estensione
della pensione
anticipata alle lavoratrici
nate nell’ultimo
trimestre del 1958, a
patto che le stesse
abbiano maturato i 35

 

Si deve valutare
anche l’adeguamento
alla speranza di vita, che
ad oggi è pari a 6 mesi.
Per quanto riguarda,
dunque, le lavoratrici
che sono nate
nell’ultimo trimestre del
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OPZIONE DONNA

anni di contributi entro
il 31 dicembre 2015.
Requisito necessario è:
57 anni di età (per le
lavoratrici dipendenti) o
58 anni (per le
autonome) e 35 anni di
contributi maturati
entro data 31 dicembre
2015

 

1958, l’Opzione Donna è
esercitabile sino al 31
luglio 2016, dopo di che,
tenendo in
considerazione le
finestre mobili, è bene
sapere che la pensione,
per le dipendenti,
arriverà dopo 12 mesi
mentre per le autonome
dopo 18

 

 

 

OTTAVA
SALVAGUARDIA
ESODATI

 

Gli   esodati inclusi
nell’ottava manovra di
salvaguardia aumenta
e passa dai precedenti
27mila 700 agli attuali
30mila 700

 

Passano da 8mila a
11mila i lavoratori in
mobilità entro il 31
dicembre 2011, per via
dello slittamento della
data del termine
dell’attività lavorativa al
dicembre 2014, anziché,
come era prima, al
dicembre 2012

 

 

CUMULO CONTRIBUTI

PER I PROFESSIONISTI

 

Tra gli aventi diritto al
nuovo cumulo gratuito
dei contributi, sono
stati ammessi anche i
professionisti iscritti
agli ordini

 

Il cumulo dei contributi
consente di poter
raggiungere sì la
pensione di vecchiaia, ma
anche quella di anzianità,
grazie alla somma dei
periodi di versamenti
presso differenti gestioni
previdenziali, con un
computo pro quota sulla
base delle disposizioni di
ogni singola gestione

 

 

APE (anticipo
pensionistico)

 

Rivolto ai lavoratori che
hanno almeno 63 anni,
questo anticipo
pensionistico viene
erogato dall’INPS e
viene finanziato dalle
banche; occorre però
poi restituire la somma,
con rate mensili,
nell’arco di 20 anni, dal
momento in cui si
maturano i requisiti per
l’assegno previdenziale
vero e proprio

 

In caso di
ristrutturazioni
aziendali, viene
direttamente finanziato
dall’impresa. Per quanto
riguarda i disoccupati di
lunga durata, i lavoratori
che prestano assistenza
a un parente disabile, i
lavoratori che hanno una
riduzione della capacità
lavorativa pari ad almeno
il 74% o ancora per chi
svolge mansioni
usuranti, tale
trattamento (il
cosiddetto Ape social)
rimane invece a carico
dello Stato

 

Ecco come si calcola la pensione allo stato attuale

Il sistema di calcolo della pensione che si applica alle vecchie generazioni è diverso da
quello applicato alle nuove. I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre
gruppi in base all’anzianità maturata alla data del 31/12/1995:

almeno 18 anni di contributi, l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema
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misto, cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/2011 e contributivo per il
periodo successivo;

meno di 18 anni di contributi, l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema
misto, cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/1995 e contributivo per il
periodo successivo;

zero contributi al 31/12/1995, l’assegno pensionistico sarà calcolato con il sistema
contributivo, che si basa su quanto versato nel corso della vita lavorativa.

 

Come si richiede la pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.

La domanda di richiesta della pensione si presenta esclusivamente attraverso uno dei
seguenti canali:

web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite
PIN attraverso il portale dell’Istituto;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete
fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio
gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni e altri servizi per
venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o
possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei
cittadini i necessari servizi telematici.

 

Pensione 2017: termini e modalità di presentazione della domanda

Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può presentare, entro il
20 gennaio 2017, la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite
massimo di servizio o di dimissioni volontarie. Lo stesso personale, entro tale data, può
presentare domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite
contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015.

Il citato art. 1 comma 257 così dispone: “al fine di  assicurare  continuità  alle  attività 
previste negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  università  dei  Paesi stranieri, il 
personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e riconosciuti  progetti  didattici 
internazionali  svolti  in  lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la 
quiescenza,  può chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con
provvedimento motivato, dal dirigente  scolastico  e  dal   direttore   generale  
dell’ufficio    scolastico    regionale. Dall’attuazione del  presente  comma  non  devono 
derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Sempre entro il termine del 20 gennaio 2017, il personale che abbia presentato la
domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o
di dimissioni volontarie o domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del
limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n.
208/2015, può revocare la domanda presentata.

Il personale docente, educativo e ATA, inoltre, che non ha raggiunto il limite d’età, con
contestuale riconoscimento di diritto alla pensionale, può presentare domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza delle suddette domande, comunica
agli interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di
dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

 

Informazioni tecniche

Attualmente le segreterie di ogni istituzione scolastica stanno richiedendo le
dichiarazioni di servizio (che consta del servizio di ruolo, tutti i periodi computati,
riscattati e ricongiunti, il servizio militare, le supervalutazioni e le eventuali assenze da
porre a scomputo dal totale dell’anzianità utile ai fini pensionistici) ai fini
dell’accertamento del diritto.

Le recenti riforme pensionistiche hanno modificato le modalità di accesso alla pensione
e di calcolo dell’assegno, Anief spiega in maniera sintetica i punti cruciali di tale
tematica dividendo il presente comunicato in tre punti: “Quando posso andare in
pensione?” “Quanto prenderò di pensione?” “Come richiedere l’accesso al trattamento
pensionistico?”
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(AGENPARL) – Roma, 08 mag 2017 – Oggi la titolare della Funzione Pubblica ha detto
che questa settimana o la prossima sarà approvato in Consiglio dei Ministri il testo unico
sul pubblico impiego. Entro maggio si chiuderà la fase legislativa della riforma. ‘Subito
dopo l’approvazione dei decreti in CdM, a giugno o comunque prima dell’estate’ firmerà
l’atto d’indirizzo, ovvero la direttiva per lo sblocco dei contratti nel pubblico impiego.
Appello del giovane sindacato alle altre organizzazioni: non firmate.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): rinnovare il contratto per ricevere un’elemosina di
aumento non ci interessa. Le 83 euro lorde finanziate dagli ultimi due Governi (solo 56
euro nette), tra l’altro da conferire su queste cifre solamente a chi percepisce stipendi
più ridotti per via della nuova politica alla ‘Robin Hood’, rappresentano una quota molto
al di sotto di quella minima e necessaria per adeguare le buste paga almeno al costo della
vita. E ci si allontanerebbe anche dall’accordo generale di novembre. Solo per allineare
l’indennità di vacanza contrattuale al 50% dell’aumento dell’inflazione certificata tra il
2008 e il 2015 bisognerebbe dare in media a ogni dipendente, che percepisce stipendi da
1.500 euro, un aumento di 106 euro netti. Con l’incremento che dovrebbe essere
applicato non da ora, ma a partire da settembre 2015. Salvo recuperare una cifra analoga
di aumento mensile per la firma del contratto.

Ecco perché Anief ha deciso di ricorrere per il recupero dell’indennità di vacanza
contrattuale nello stipendio, sia per i dipendenti della Scuola, sia per i lavoratori della
Pubblica Amministrazione.

“Rinnovare il contratto per ricevere un’elemosina di aumento non ci interessa: a queste
condizioni, per i lavoratori della scuola è meglio non sottoscrivere alcun rinnovo”. Lo
dice Marcello Pacifico, segretario nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a
commento delle dichiarazioni rilasciate stamani dalla Ministra della Funzione Pubblica a
proposito della volontà del Governo di completare il pagamento delle 83 euro lorde a
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lavoratore pubblico con la prossima Legge di Bilancio. “Questa settimana o la prossima
sarà approvato in Consiglio dei Ministri il testo unico sul pubblico impiego”, ha detto la
Madia: “entro maggio si chiuderà la fase legislativa” della riforma. “Subito dopo
l’approvazione dei decreti in CdM, a giugno o comunque prima dell’estate” firmerà l’atto
di indirizzo, ovvero la direttiva per lo sblocco dei contratti nel pubblico impiego.

Una volontà, quella della titolare della Pubblica Amministrazione, che fa il paio con
quella della Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, la quale, sempre nelle ultime ore, ha
auspicato pubblicamente di voler sottoscrivere “entro quest’anno” il rinnovo del
contratto dei docenti, fermo dal 2009: “le figure dei docenti vanno riconosciute
economicamente, così come i dirigenti. Deve essere una delle professioni più sostenuta
e valorizzata”, ha detto Fedeli.

Secondo Anief-Cisal sottoscrivere il contratto così come intende la Funzione Pubblica
non porterebbe vantaggi al personale che opera nello Stato. “La convenienza è davvero
risibile – spiega Marcello Pacifico – perché le 83 euro lorde finanziate dagli ultimi due
Governi (pari ad appena 56 euro nette), tra l’altro da conferire su queste cifre solamente
a chi percepisce stipendi più ridotti per via della nuova politica alla ‘Robin Hood’,
rappresentano una quota molto al di sotto di quella minima e necessaria per adeguare le
buste paga almeno al costo della vita. E ci si allontanerebbe anche dall’accordo generale
sottoscritto il 30 novembre 2016”.

“Solo per allineare l’indennità di vacanza contrattuale al 50 per cento dell’aumento
dell’inflazione certificata tra il 2008 e il 2015 – continua Pacifico – bisognerebbe infatti
dare a ogni dipendente, che in media percepisce stipendi da 1.500 euro, un aumento di
106 euro netti. Con l’incremento che dovrebbe essere applicato non da ora ma, secondo
anche quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, a partire dal mese di settembre 2015.
Salvo recuperare una cifra analoga di aumento mensile per la firma del contratto”.

Il giovane sindacato, pertanto, esorta pubblicamente le altre organizzazioni sindacali
rappresentative a non sottoscrivere il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, se
confermato nella proposta formulata in queste ultime settimane. Rappresenterebbe un
vero tradimento nei confronto dei lavoratori, i quali per l’ennesima volta si
ritroverebbero ad avere un aumento-farsa, senza un adeguamento concreto e con solo
una minima parte di arretrati riconosciuti. Anief invita invece il personale a ricorrere
fino alla Consulta, che già si è espressa in merito, per ottenere lo sblocco dell’Indennità
di vacanza contrattuale, da assegnare per legge. Per farlo, basta scaricare i modelli di
diffida e ricorrere direttamente on line: una procedura che possono attuare sia i
dipendenti della Scuola, sia i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

Scuola, Anief: Pensioni, slitta ancora
l’avvio dell’Ape Social ma la
decorrenza non cambierà

Scuola, Anief: Mobilità, oggi a
mezzanotte si chiudono le domande
dei docenti. Da lunedì iniziano quelle
degli Ata
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4mila euro a precario
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“Vertenza movida”, Cisal provinciale: “Otto
persone su dieci lavorano senza tutele nei locali
del centro”

“Sulla movida di Salerno ho sentito dire tanto in questi giorni. Ma nessun accenno è

stato fatto sul fronte dei diritti dei lavoratori. Forse in pochi sanno che l’80% di chi

opera in questo settore lo fa senza alcuna tutela e in assoluta precarietà”. E’ duro il

monito di Luigi Vicinanza, dirigente della Cisal provinciale, sul comparto del by-night

della città capoluogo. “Otto persone su dieci lavorano in spregio delle regole

contributive e previdenziali. Questo non accade in altre realtà italiane, ma a Salerno.

Di questo nessuno vuole parlare perché ovviamente metterebbe tutti davanti a

responsabilità evidenti. Imprenditori e classe politica da questo punto di vista devono

fare mea culpa”.

Vicinanza, dunque, chiede una riflessione sui tanti lavoratori in nero o costretti a

operare con i più disparati contratti, che violerebbero ogni normativa vigente in

materia. “Ho sentito responsabili di discutibili associazioni culturali, che poi però

agiscono come veri e propri imprenditori di locali, indignarsi per aver strumentalizzato

l’iniziativa di una goliardica veglia funebre per la movida. Tuttavia, ci si dovrebbe

vergognare per uno Stato che permette di aggirare le regolare e decretare la morte

dell’economia e della legalità, non solo della movida”.

Infine, l’appello alla politica. “Il sottoscritto non cerca visibilità, visto la storia sindacale

che ho alle spalle”, ha detto Vicinanza. “Ma non posso condividere che un esponente

politico invochi una “stagione tranquilla” quando poi ci si disinteressa totalmente di

come sono assunti i giovani in questi locali e come queste attività commerciali vanno

avanti. Non si può pensare che tutto va bene perché le saracinesche sono aperte e

la gente affolla il centro. Il rovescio della medaglia è la chiusura di negozi nel giro di

90 giorni e la perdita perenne di occupazione. Il sistema movida a Salerno è in

agonia per colpa di questa politica. Per questo invoco i controlli delle forze dell’ordine

per stanare chi non rispetta la legge”.
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Pensioni, slitta ancora l’avvio dell’Ape Social
ma la decorrenza non cambierà

I motivi dell’ulteriore ritardo sono conseguenti alle modifiche richieste dal Consiglio di Stato, poi
il nuovo testo del Dpcm dovrà essere vagliato dalla Corte di Conti e solo dopo arriverà in
Gazzetta Ufficiale. Per accedere all’Anticipo pensionistico più favorevole bisognerà attendere
alcune settimane, ma la data di avvio, a prescindere dalla data di invio della domanda (con
scadenza probabilmente spostata dal 30 giugno al 31 luglio), rimarrà quella originaria, ovvero il
primo maggio.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro
usurante andavano allargate e tutti i livelli d'insegnamento. Per quanto riguarda l’Ape volontaria,
con i lavoratori costretti a restituire anche 400-500 euro per vent’anni in cambio di tre anni e
mezzo di anticipo della pensione, continuiamo a mantenere fortissime perplessità. Ricordiamo
che stiamo parlando di pensioni già iper-penalizzate dal nuovo modello di calcolo contributivo,
introdotto sempre dalla riforma Monti-Fornero. È bene che i lavoratori si sappiano districare in
questo ginepraio di leggi e novità sui requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo
motivo abbiamo predisposto un servizio di consulenza ad hoc.

Il giovane sindacato ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata
a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato. Altri servizi sono
rappresentati dalla compilazione ed elaborazione del modello 730, Isee e ogni pratica di natura
fiscale: domande di pensioni, disoccupazione e assistenza previdenziale. È possibile inoltre
presentare la prossima dichiarazione dei redditi e usufruire di tutti i servizi fiscali. Per trovare la
sede più vicina a teclicca qui. Per Info: Cedan, Via Rosario Salvo, 96, Palermo; tel. 091 424272,
mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per
vederlo.

 

Ancora un rinvio per chi è interessato a presentare domanda per lasciare il lavoro a 63 anni attraverso l’Ape.
Dopo lo slittamento dell’Anticipo pensionistico volontario, anche la versione Social rimane intrappolata nelle
reti della burocrazia: il decreto attuativo del presidente del Consiglio, che per volontà del Governo sarebbe
dovuto entrare in vigore il 1° maggio, ha subìto diversi rilievi dal Consiglio di Stato. Ciò comporta la
necessità di introdurre delle modifiche al testo, che poi dovranno essere inviate alla Corte dei Conti. Solo
dopo quest’ultimo disco verde potremo assistere alla pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale e
adottare le nuove norme. Lo slittamento non sarà di pochi giorni, come vuol far credere il Governo, ma
potrebbe spostare in avanti l’avvio del’Ape Social di non poche settimane.

“Secondo il parere presentato dal Consiglio di Stato – scrive la stampa specializzata - il decreto attuativo
sull’Ape social sarebbe privo della 'copertura legislativa' necessaria ad estendere la platea dei beneficiari
agli operatori agricoli e ai disoccupati da almeno tre mesi che non possiedono i requisiti per la Naspi,
l’ammortizzatore sociale entrato in vigore nel maggio del 2015, sostituendo l’Aspi. In base ai rilievi di
Palazzo Spada infatti, occorre modificare la norma per consentire l’estensione, come già fatto per il calcolo
dei sei anni (da calcolare nell’arco dei sette anni precedenti alla domanda, per il riconoscimento del lavoro
gravoso che consente l’accesso all’Ape sociale). Nonostante ciò i beneficiari della misura dovrebbero
rimanere gli stessi già individuati nella legge di bilancio, vale a dire disoccupati, invalidi, caregivers e
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lavoratori che hanno svolto mansioni gravose o usuranti”. Tra queste ultime, figurano anche le educatrici
degli asili nido e i maestri della scuola dell’infanzia.

“Un’altra modifica importante richiesta dal Consiglio di Stato riguarda il limite, attualmente fissato al 30
giugno 2017, entro il quale gli aspiranti beneficiari possono maturare i requisiti necessari per accedere
all’APE social. Dato il pesante ritardo del decreto attuativo infatti, secondo i magistrati la tempistica
sarebbe diventata “irragionevolmente breve”. La scadenza potrebbe dunque slittare dal 30 giugno al 31
luglio”. Inoltre, “la data di decorrenza di Ape Social e quota 41, a prescindere dalla data di invio della
domanda, rimarrà quella originaria, ovvero il primo maggio”.

Di questo avviso, si è detto anche Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.
Che ha detto: “per quanto riguarda il ritardo che si registra nell'emanazione dei decreti sull'Ape sociale, la
legge è tassativa, la misura deve decorrere a partire dal primo maggio e, quindi, va garantita la retroattività e
anche previsto un eventuale prolungamento della presentazione delle domande oltre il 30 giugno prossimo”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il sindacato rimane
sempre più convinto che tutto il lavoro dei docenti è adalto rischio burnout: le agevolazioni pensionistiche
dell’Ape Social, spettanti a chi svolge un lavoro usurante, andavano allargate e tutti i livelli d'insegnamento.
Per quanto riguarda l’Ape volontaria, invece, con i lavoratori costretti a restituire anche 400-500 euro per
vent’anni in cambio di tre anni e mezzo di anticipo della pensione, continuiamo a mantenere fortissime
perplessità. Ricordiamo, infatti, che stiamo parlando di pensioni già iper-penalizzate dal nuovo modello di
calcolo contributivo, introdotto sempre dalla riforma Monti-Fornero”.

Chi volesse accedere all’Ape Social deve svolgere necessariamente una delle professioni riconosciute
come usuranti. Inoltre, per l'accoglimento della domanda di pensionamento anticipato, rimane necessario
aver compiuto 63 anni di età e ad avere un trattamento pensionistico lordo non superiore ai 1.500 euro
mensili. È bene ricordare che attraverso l’Ape Social i lavoratori non attingono a un prestito, ma ricevono
dall’Inps una cifra uguale alla pensione certificata al momento della richiesta, fino all’importo massimo dei
1.500 euro lordi.

“È bene – continua Pacifico - che i lavoratori si sappiano districare in questo ginepraio di leggi e novità sui
requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo motivo abbiamo predisposto un servizio di
consulenza ad hoc. Come Anief, abbiamo sottoscritto una convenzione con il Centro servizi Cedan, società
autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato: tramite i referenti
Cedan, sarà possibile conoscere la rata della pensione con l’Ape volontaria, in modo da permettere di
affrontare l’eventuale adesione con la massima consapevolezza”.

Altri servizi sono rappresentati dalla compilazione ed elaborazione del modello 730, Isee e ogni pratica di
natura fiscale: domande di pensioni, disoccupazione e assistenza previdenziale. Ricordiamo che è
possibile inoltre presentare la prossima dichiarazione dei redditi e usufruire di tutti i servizi fiscali. Per
trovare la sede più vicina a teclicca qui. Per Info: Cedan, Via Rosario Salvo, 96, Palermo; tel. 091 424272,
mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PER APPROFONDIMENTI (a cura dell’Ufficio Studi Anief)

I requisiti per andare in pensione nel 2017: dipendenti pubblici

Pensione di vecchiaia

Uomini e donne – nel 2017 con 66 anni e 7 mesi di età (con almeno 20 anni di contributi)

Pensione anticipata

Donne – nel 2017 con 41 anni e 10 mesi di contributi

Uomini – nel 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi

Uomini e donne assunti dal 1/1/1996 in possesso di anzianità contributiva minima di 20 anni e importo
minimo pari  2,8 volte l’assegno sociale – nel 2015 con 63 anni e 7 mesi di età.

Le differenze nel corso degli anni, a seguito della riforma Monti-Fornero (sempre nel pubblico impiego):

PENSIONE DI ANZIANITÀ

                    Uomini                                                  Donne

2012        42 anni e 1 mese                 41 anni e 1 mese

2016        42 anni e 10 mesi               41 anni e 10 mesi

2017        42 anni e 10 mesi                               41 anni e 10 mesi

2018        42 anni e 10 mesi               41 anni e 10 mesi

2019        43 anni e 2 mesi                  42 anni e 3 mesi

2020        43 anni e 2 mesi                  42 anni e 3 mesi    

2025        43 anni e 11 mesi               42 anni e 11 mesi

2030        44 anni e 4 mesi                   43 anni e 4 mesi

2031        44 anni e 6 mesi                   43 anni e 6 mesi

PENSIONE DI VECCHIAIA

2012        66 anni

2016        66 e 7 mesi
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2017        66 e 7 mesi

2018        66 e 7 mesi

2019        66 e 11 mesi

2020        66 e 11 mesi

2025        67 e 8 mesi

2030        68 e 1 mese

2031        68 e 3 mesi

Deroghe e possibilità di uscita anticipata:

 

Tipologia Requisiti Specifiche  

OPZIONE DONNA Si tratta dell’estensione della pensione

anticipata alle lavoratrici nate nell’ultimo

trimestre del 1958, a patto che le

stesse abbiano maturato i 35 anni di

contributi entro il 31 dicembre 2015.

Requisito necessario è: 57 anni di

età (per le lavoratrici dipendenti) o 58

anni (per le autonome) e 35 anni di

contributi maturati entro data 31

dicembre 2015

Si deve valutare anche l’adeguamento

alla speranza di vita, che ad oggi è pari

a 6 mesi. Per quanto riguarda, dunque,

le lavoratrici che sono nate nell’ultimo

trimestre del 1958, l’Opzione Donna è

esercitabile sino al 31 luglio 2016, dopo

di che, tenendo in considerazione le

finestre mobili, è bene sapere che la

pensione, per le dipendenti, arriverà

dopo 12 mesi mentre per le autonome

dopo 18

 

OTTAVA SALVAGUARDIA ESODATI Gli  esodati inclusi nell’ottava manovra

di salvaguardia aumenta e passa dai

precedenti 27mila 700 agli attuali

30mila 700

Passano da 8mila a 11mila i lavoratori in

mobilità entro il 31 dicembre 2011, per via

dello slittamento della data del termine

dell’attività lavorativa al dicembre 2014,

anziché, come era prima, al dicembre

2012

CUMULO CONTRIBUTI

PER I PROFESSIONISTI

Tra gli aventi diritto al nuovo cumulo

gratuito dei contributi, sono

stati ammessi anche i professionisti

iscritti agli ordini

Il cumulo dei contributi consente di poter

raggiungere sì la pensione di vecchiaia,

ma anche quella di anzianità, grazie alla

somma dei periodi di versamenti presso

differenti gestioni previdenziali, con un

computo pro quota sulla base delle

disposizioni di ogni singola gestione

APE (anticipo pensionistico) Rivolto ai lavoratori che hanno almeno

63 anni, questo anticipo pensionistico

viene erogato dall’INPS e viene

finanziato dalle banche; occorre però

poi restituire la somma, con rate

mensili, nell’arco di 20 anni, dal

momento in cui si maturano i requisiti

per l’assegno previdenziale vero e

proprio

In caso di ristrutturazioni aziendali, viene

direttamente finanziato dall’impresa. Per

quanto riguarda i disoccupati di lunga

durata, i lavoratori che prestano

assistenza a un parente disabile, i

lavoratori che hanno una riduzione della

capacità lavorativa pari ad almeno il 74%

o ancora per chi svolge mansioni

usuranti, tale trattamento (il cosiddetto

Ape social) rimane invece a carico dello

Stato

Ecco come si calcola la pensione allo stato attuale

Il sistema di calcolo della pensione che si applica alle vecchie generazioni è diverso da quello applicato alle
nuove. I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre gruppi in base all’anzianità maturata alla data
del 31/12/1995:

almeno 18 anni di contributi, l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto,
cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/2011 e contributivo per il periodo successivo;

meno di 18 anni di contributi, l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto, cioè retributivo
per l’anzianità maturata sino al 31/12/1995 e contributivo per il periodo successivo;

zero contributi al 31/12/1995, l’assegno pensionistico sarà calcolato con il sistema contributivo, che si
basa su quanto versato nel corso della vita lavorativa.

Come si richiede la pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha
compiuto l’età pensionabile.

La domanda di richiesta della pensione si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
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portale dell’Istituto;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire
le domande di prestazioni e altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle
necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i
necessari servizi telematici.

Pensione 2017: termini e modalità di presentazione della domanda

Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può presentare, entro il 20 gennaio 2017, la
domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni
volontarie. Lo stesso personale, entro tale data, può presentare domanda di trattenimento in servizio per il
raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n.
208/2015.

Il citato art. 1 comma 257 così dispone: “al fine di  assicurare  continuità  alle  attività  previste negli 
accordi  sottoscritti  con  scuole  o  università  dei  Paesi stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato 
in  innovativi  e riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua straniera, al raggiungimento
dei requisiti per  la  quiescenza,  può chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal
dirigente  scolastico  e  dal   direttore   generale   dell’ufficio    scolastico    regionale. Dall’attuazione del 
presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Sempre entro il termine del 20 gennaio 2017, il personale che abbia presentato la domanda di cessazione
dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie o domanda di
trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 –
comma 257 della legge n. 208/2015, può revocare la domanda presentata.

Il personale docente, educativo e ATA, inoltre, che non ha raggiunto il limite d’età, con contestuale
riconoscimento di diritto alla pensionale, può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale.

L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza delle suddette domande, comunica agli interessati
l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un
procedimento disciplinare.

Informazioni tecniche

Attualmente le segreterie di ogni istituzione scolastica stanno richiedendo le dichiarazioni di servizio (che
consta del servizio di ruolo, tutti i periodi computati, riscattati e ricongiunti, il servizio militare, le
supervalutazioni e le eventuali assenze da porre a scomputo dal totale dell’anzianità utile ai fini
pensionistici) ai fini dell’accertamento del diritto.

Le recenti riforme pensionistiche hanno modificato le modalità di accesso alla pensione e di calcolo
dell’assegno, Anief spiega in maniera sintetica i punti cruciali di tale tematica dividendo il presente
comunicato in tre punti: “Quando posso andare in pensione?” “Quanto prenderò di pensione?” “Come
richiedere l’accesso al trattamento pensionistico?”

 

Articoli correlati:

Pensioni, per favorire il turn-over il Governo vuole calmierare la riforma Fornero penalizzando il lavoratore

PENSIONI - Anief-Confedir: una tantum del Governo inadeguata, la Consulta non diceva questo: i pensionati
devono impugnare il decreto

Pensioni: Anief, Cisal e Confedir avviano i ricorsi alla Corte dei conti per il recupero della perequazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo inps, a partire dal 2012

I prof italiani ultimi in Europa e in Italia: pagati peggio degli impiegati invecchiano dietro la cattedra

Proposta Boeri non è risolutiva: solo scorporando lo stato sociale dal bilancio Inps si potranno salvare le
pensioni dei lavoratori

Italia maglia nera di prof anziani alle superiori: 3 su 4 hanno oltre 50 anni, il doppio dell’area Ocse

Pensioni, la parabola discendente è iniziata: gli 86mila docenti assunti nel 2015 lasceranno a 70 anni col
45% in meno

Pensioni di reversibilità a rischio tagli, è bufera sul Ddl (Yahoo Notizie, 15 febbraio 2016)

Tonfo pensionamenti, solo 16mila domande: - 40% rispetto al 2015. Nel paese dei prof più vecchi al mondo
e del burnout conclamato, il turn over si ferma al 2%

Pensioni in calo del 30%, la riforma Fornero continua a colpire

Pensioni, l'uscita anticipata rischia di costare una mensilità l'anno (La Repubblica, 7 maggio 2016)

Pensioni, i nati negli anni Ottanta andranno in pensione a 75 anni per un assegno di mille euro

Il progetto Ape è impraticabile: per lasciare tre anni prima, i lavoratori si ritroveranno per vent’anni un
assegno di quiescenza quasi dimezzato

È fatta su accordo Ape per lasciare il lavoro fino a 43 mesi prima con l’assegno ridotto del 25%. Anief:
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l’insegnamento tra le professioni usuranti

Pensione APE è solo fumo negli occhi: un insegnante che anticipa l’uscita di 3 anni e mezzo dovrà
restituire 400 euro al mese per vent’anni

Pensioni, il Miur pubblica modalità e scadenze per lasciare prima il lavoro: le utilizzeranno in pochi, troppo
alto il prezzo. Tutti i requisiti

Via libera all’Ape: in vigore da maggio l’anticipo pensionistico che consentirà di lasciare il lavoro fino a 3
anni e 7 mesi prima

Categoria: News
C Pubblicato: 08 Maggio 2017

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.
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Rinnovo contratto, Madia: atto d’indirizzo
entro l’estate per 56 euro netti. Per Anief non
ci sono le condizioni

Oggi la titolare della Funzione Pubblica ha detto che questa settimana o la prossima sarà
approvato in Consiglio dei Ministri il testo unico sul pubblico impiego. Entro maggio si chiuderà
la fase legislativa della riforma. 'Subito dopo l'approvazione dei decreti in CdM, a giugno o
comunque prima dell'estate' firmerà l'atto d'indirizzo, ovvero la direttiva per lo sblocco dei
contratti nel pubblico impiego. Appello del giovane sindacato alle altre organizzazioni: non
firmate.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): rinnovare il contratto per ricevere un’elemosina di aumento non
ci interessa. Le 83 euro lorde finanziate dagli ultimi due Governi (solo 56 euro nette), tra l’altro da
conferire su queste cifre solamente a chi percepisce stipendi più ridotti per via della nuova
politica alla 'Robin Hood', rappresentano una quota molto al di sotto di quella minima e
necessaria per adeguare le buste paga almeno al costo della vita. E ci si allontanerebbe anche
dall’accordo generale di novembre. Solo per allineare l'indennità di vacanza contrattuale al 50%
dell'aumento dell'inflazione certificata tra il 2008 e il 2015 bisognerebbe dare in media a ogni
dipendente, che percepisce stipendi da 1.500 euro, un aumento di 106 euro netti.  Con
l’incremento che dovrebbe essere applicato non da ora, ma a partire da settembre 2015. Salvo
recuperare una cifra analoga di aumento mensile per la firma del contratto.

Ecco perché Anief ha deciso di ricorrere per il recupero dell'indennità di vacanza contrattuale
nello stipendio, siaper   i  d ipendent i  de l la  Scuola,  s i a   p e r   ilavoratori della Pubblica
Amministrazione.

 

“Rinnovare il contratto per ricevere un’elemosina di aumento non ci interessa: a queste condizioni, per i
lavoratori della scuola è meglio non sottoscrivere alcun rinnovo”. Lo dice Marcello Pacifico, segretario
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a commento delle dichiarazioni rilasciate stamani dalla
Ministra della Funzione Pubblica a proposito della volontà del Governo di completare il pagamento delle 83
euro lorde a lavoratore pubblico con la prossima Legge di Bilancio. "Questa settimana o la prossima sarà
approvato in Consiglio dei Ministri il testo unico sul pubblico impiego", ha detto la Madia: "entro maggio si
chiuderà la fase legislativa" della riforma. "Subito dopo l'approvazione dei decreti in CdM, a giugno o
comunque prima dell'estate" firmerà l'atto di indirizzo, ovvero la direttiva per lo sblocco dei contratti nel
pubblico impiego.

Una volontà, quella della titolare della Pubblica Amministrazione, che fa il paio con quella della Ministra
dell’Istruzione, Valeria Fedeli, la quale, sempre nelle ultime ore, ha auspicato pubblicamente di voler
sottoscrivere “entro quest’anno” il rinnovo del contratto dei docenti, fermo dal 2009: “le figure dei docenti
vanno riconosciute economicamente, così come i dirigenti. Deve essere una delle professioni più sostenuta
e valorizzata”, ha detto Fedeli.

Secondo Anief-Cisal sottoscrivere il contratto così come intende la Funzione Pubblica non porterebbe
vantaggi al personale che opera nello Stato. “La convenienza è davvero risibile – spiega Marcello Pacifico –
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perché le 83 euro lorde finanziate dagli ultimi due Governi (pari ad appena 56 euro nette), tra l’altro da
conferire su queste cifre solamente a chi percepisce stipendi più ridotti per via della nuova politica alla
'Robin Hood', rappresentano una quota molto al di sotto di quella minima e necessaria per adeguare le
buste paga almeno al costo della vita. E ci si allontanerebbe anche dall’accordo generale sottoscritto il 30
novembre 2016”.

“Solo per allineare l'indennità di vacanza contrattuale al 50 per cento dell'aumento dell'inflazione certificata
tra il 2008 e il 2015 – continua Pacifico -  bisognerebbe infatti dare a ogni dipendente, che in media
percepisce stipendi da 1.500 euro, un aumento di 106 euro netti.  Con l’incremento che dovrebbe essere
applicato non da ora ma, secondo anche quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, a partire dal mese di
settembre 2015. Salvo recuperare una cifra analoga di aumento mensile per la firma del contratto”.

Il giovane sindacato, pertanto, esorta pubblicamente le altre organizzazioni sindacali rappresentative a non
sottoscrivere il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, se confermato nella proposta formulata in queste
ultime settimane. Rappresenterebbe un vero tradimento nei confronto dei lavoratori, i quali per l’ennesima
volta si ritroverebbero ad avere un aumento-farsa, senza un adeguamento concreto e con solo una minima
parte di arretrati riconosciuti. Anief invita invece il personale a ricorrere fino alla Consulta, che già si è
espressa in merito, per ottenere lo sblocco dell’Indennità di vacanza contrattuale, da assegnare per legge.
Per farlo, basta scaricare i modelli di diffidae ricorrere direttamente on line: una procedura che possono
attuare siai dipendenti della Scuola, sia ilavoratori della Pubblica Amministrazione.
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Vertenza Movida, Vicinanza della
Cisal: “Otto persone su dieci
lavorano senza tutele”
"A Salerno i locali chiudono nel giro di 90 giorni e la
disoccupazione nel settore dilaga. Non si può essere contenti
solo perché la gente a olla il centro cittadino"

Selezione categoria

Vertenza Movida,
Vicinanza della Cisal: “Otto
persone su dieci lavorano
senza...

  8 MAGGIO 2017

Migranti a Salerno: sono
990, domani dalle 8 le
prime operazioni...

  8 MAGGIO 2017

L’Ordine degli Avvocati in
visita alla Cittadella
Giudiziaria – LE FOTO

  8 MAGGIO 2017

“Vertenza movida”, la stoccata di Luigi Vicinanza della Cisal provinciale sul mondo del

by-night di Salerno. “Otto persone su dieci lavorano senza tutele nei locali del centro, ma

c’è chi si indigna per strumentalizza una goliardica veglia funebre. Ci si dovrebbe

vergognare di altro”. Poi, la stoccata alla politica: “Non si può invocare una “stagione

tranquilla” disinteressandosi su come vengono assunti i giovani in queste attività

commerciali. A Salerno i locali chiudono nel giro di 90 giorni e la disoccupazione nel

settore dilaga. Non si può essere contenti solo perché la gente affolla il centro cittadino”.

“Sulla movida di Salerno ho sentito dire tanto in questi giorni. Ma nessun accenno è stato

fatto sul fronte dei diritti dei lavoratori. Forse in pochi sanno che l’80% di chi opera in

questo settore lo fa senza alcuna tutela e in assoluta precarietà”. E’ duro il monito di

Luigi Vicinanza, dirigente della Cisal provinciale, sul comparto del by-night della città

capoluogo. “Otto persone su dieci lavorano in spregio delle regole contributive e

previdenziali. Questo non accade in altre realtà italiane, ma a Salerno. Di questo nessuno

vuole parlare perché ovviamente metterebbe tutti davanti a responsabilità evidenti.

Imprenditori e classe politica da questo punto di vista devono fare mea culpa”.

Vicinanza, dunque, chiede una riflessione sui tanti lavoratori in nero o costretti a operare

con i più disparati contratti, che violerebbero ogni normativa vigente in materia. “Ho

sentito responsabili di discutibili associazioni culturali, che poi però agiscono come veri e
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Post precedente:

Migranti a Salerno: sono 990, domani

dalle 8 le prime operazioni di sbarco

Prossimo Post: 

Commenti

Nuovo sbarco di migranti
al porto di Salerno

  8 MAGGIO 2017

Senegalesi e cingalesi in
corteo: “Vogliamo essere
riconosciuti come
lavoratori”- LE...

  8 MAGGIO 2017

Auto avvolta dalle  amme
nella notte a Cava
de’Tirreni

  8 MAGGIO 2017

0
CONDIVISIONI

propri imprenditori di locali, indignarsi per aver strumentalizzato l’iniziativa di una

goliardica veglia funebre per la movida. Tuttavia, ci si dovrebbe vergognare per uno Stato

che permette di aggirare le regolare e decretare la morte dell’economia e della legalità,

non solo della movida”.

Infine, l’appello alla politica. “Il sottoscritto non cerca visibilità, visto la storia sindacale

che ho alle spalle”, ha detto Vicinanza. “Ma non posso condividere che un esponente

politico invochi una “stagione tranquilla” quando poi ci si disinteressa totalmente di

come sono assunti i giovani in questi locali e come queste attività commerciali vanno

avanti. Non si può pensare che tutto va bene perché le saracinesche sono aperte e la

gente affolla il centro. Il rovescio della medaglia è la chiusura di negozi nel giro di 90

giorni e la perdita perenne di occupazione. Il sistema movida a Salerno è in agonia per

colpa di questa politica. Per questo invoco i controlli delle forze dell’ordine per stanare chi

non rispetta la legge”.

 Facebook  Twitter  Google

  

Laureanda in Scienze della Comunicazione, Editoria e Pubblicistica. Nata a Salerno

il 22 Luglio 1992.

Movida a Salerno, Loffredo replica
alle accuse di Santoro

  4 MAGGIO 2017
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Dante Santoro attacca: “Movida di
Salerno è morta, vittima
dell’amministrazione portas ghe”

  3 MAGGIO 2017
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Primo maggio, Vicinanza della
Cisal: “La piazza è dei lavoratori,
politici restino a casa”

  29 APRILE 2017

Aeroporto di Salerno, Giudice della
Cisal: “Destino sempre più incerto,
si faccia chiarezza”

  26 APRILE 2017
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11:24 - lunedì

Trasporto aereo. Gli scioperi di maggio
Roma, Italia - Le proteste concentrate maggiormente nella giornata di venerdì
prossimo

(WAPA) - 12/05/2017 Osr Filt-
Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Trasporto
aereo personale società Aviation
Services operante presso gl i
aeroporti di Roma-Fiumicino e
Ciampino 24 ore (00:01-23:59) 

12/05/2017 Osr Fi lt-Cgil/Fit-
Cisl/Uilt-Uil personale società
Aviapartner aeroporto Torino-
Caselle 24 ore (00:01-24) 

12/05/2017 Confael Assovolo trasporto aereo personale navigante (piloti
ed assistenti di volo) Gruppo Alitalia-Sai 24 ore (00:01-23:59) 

12/05/2017 Osr Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-TA personale società Aviation
Service dell'aeroporto di Bologna 24 ore (00:01-23:59) 

12/05/2017 Usb Lavoro privato personale Gruppo Alitalia intera giornata 

12/05/2017 Cub Trasporti sciopero generale lavoratori comparto aereo,
aeroportuale ed indotto degli aeroporti 24 ore (00:01-23:59) 

13/05/2017 Rsu Aereo personale società Techno Sky di Milano Acc, Linate
CA e Monte Settepani 4 ore (12-16) 

28/05/2017 Unica personale società Enav 8 ore (10-18) 

28/05/2017 Fata-Cisal personale non dirigente società Enav 8 ore (10-18).
(Avionews)
(006)

170508112428-1204116
(World Aeronautical Press Agency - 08-Mag-2017 11:24)
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Amt, i sindacati ad azienda
e Tursi: 'Insufficienti 100
assunzioni, ne servono il
doppio'

Genova. In Amt mancano 200 autisti e almeno
20 operai specializzati nella manutenzione dei
mezzi. E' la denuncia di Filt-Cgil, Fit-
Cisl,Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl che in una
lettera indirizzata...

Leggi tutta la notizia

Genova 24  08-05-2017 18:20
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Amt, i sindacati ad azienda
e Tursi: 'Insufficienti 100
assunzioni, ne servono il
doppio'

Genova. In Amt mancano 200 autisti e almeno
20 operai specializzati nella manutenzione dei
mezzi. E' la denuncia di Filt-Cgil, Fit-
Cisl,Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl che in una
lettera indirizzata...
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Sociale e Servizi Famiglia

Bonus per mobili, scuola, disabili, sicurezza e unioni civili.
Ecco le novità del 730

    

Dichiarazione dei redditi 2017:  sul modello 730 quest’anno i contribuenti troveranno

delle novità. Ecco le più importanti.

Di Antonella Iammarino  - 8 MAGGIO 2017 
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TAGS bonus modello 730 dichiarazione dei redditi modello 730

Articolo Precedente

La prima riguarda lo School bonus per le erogazioni  no a 100mila euro e ettuate nel 2016

a favore di istituti appartenenti al sistema nazionale d’istruzione: è riconosciuto un credito

d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate.

Per le giovani coppie c’è il Bonus mobili: è riconosciuta per un solo anno la detrazione del

50% delle spese sostenute nel 2016, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili

nuovi destinati all’arredo della casa principale.

A chi ha acquistato Abitazioni in classe energetica A e B è riconosciuta dal costruttore la

detrazione del 50% dell’Iva pagata sempre nel 2016, detrazione prorogata anche per il 2017

dal decreto Milleproroghe.

Previsto l’Ecobonus speci co per le spese destinate all’acquisto di case con domotica e

installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di

riscaldamento, produzione acqua calda e climatizzazione. La detrazione è del 65%, senza

massimale di spesa per le spese sostenute nel 2016.

E’ riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo di canoni di leasing per l’acquisto di

unità immobiliari per abitazione principale pagati nel 2016 ai contribuenti che alla data

di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55mila euro.

E’ inoltre possibile la detrazione sulle spese di istruzione sostenute.

Anche la videosorveglianza prevede un bonus, un credito d’imposta per le spese sostenute

nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme,

oltre che per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla

prevenzione di attività criminali.

La legge sul “Dopo di Noi” (legge 112/2016) ha introdotto sconti  scali per le persone con

disabilità e i loro familiari. E sempre dal 2016 si può avere una deduzione del 20% sulle

erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, in tutto non superiori a

100mila euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

Fanno in ne il loro ingresso nella dichiarazione dei redditi anche le unioni civili. Le parole

“coniuge”, “coniugi” o i termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti

dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il modello precompilato del 730, per chi si sa muovere autonomamente, è disponibile on

line sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Naturalmente saranno i Caf e gli intermediari a fornire

il servizio di elaborazione. Gli sportelli Caf Cisal forniscono servizi di consulenza ed

elaborazione dei modelli, oltre ai numerosi servizi di consulenza fiscale e di patronato.
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LUNEDÌ, 08
MAGGIO

2017

La Campagnola dopo l 'incidente alla Cittadella

Cittadella, auto della Protezione civile
“scivola” e rimbalza sull’inferriata
Il sindacato Cisal: «Poteva essere una tragedia, quei mezzi non dovrebbero essere parcheggiati nel verde.

Ma Tansi fa quello che vuole» Lunedì, 08 Maggio 2017 11:24  Pubblicato in Cronaca

dimensione font      Stampa

CATANZARO «Una fila di mezzi bianchi, quelli della Protezione Civile, parcheggiati in un posto

assolutamente inappropriato: una parte del curatissimo giardino della Cittadella. Non si sa chi abbia

autorizzato il posteggio». La premessa della Cisal serve a raccontare un “incidente” capitato alla Cittadella

nel fine settimana. Quelle vetture, per il sindacato, «oltre a rappresentare uno sconcio agli occhi di

chiunque si rechi nell’importante edificio pubblico, avrebbero pure potuto mietere delle vittime. Una

circostanza drammatica, che solo per una serie di fortuite coincidenze non si è verificata». Veniamo ai

fatti: «Una grossa jeep Campagnola, infatti, presumibilmente a causa del forte vento, spirato nel weekend

su Catanzaro, e di un concomitante guasto meccanico al freno a mano, è per così dire “scivolata” lungo

l’area verde che separa il palazzone della Regione dalla strada su cui transitano d’abitudine decine di

veicoli e di pedoni, in particolare dipendenti regionali. Una corsa  arrestatasi solo sull’inferriata posta

sull’altra parte della carreggiata con un rinculo così violento da far addirittura tornare indietro la

Campagnola fino al margine del prato lungo cui era scesa e da strapparle via la targa, rimasta vicino alla

ringhiera». Per la Cisal si tratta di «una cosa incredibile e inaccettabile, accaduta nella notte tra sabato e

domenica quando la circolazione su quel tratto era pressoché nulla. In caso contrario non osiamo pensare

alle conseguenze di questo incidente che, di fatto,  avrebbe potuto causare una tragedia». 

«Ma non importa – scrive ancora il sindacato – perché è evidente e noto come al dg della Protezione

Civile Carlo Tansi sia permesso tutto, anche far lasciare in sosta quelle vetture nei pressi delle aiuole
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torna all'inizio

quando invece potrebbero essere parcheggiate all’ex Comalca in cui la Protezione Civile mantiene ancora

degli spazi o in luoghi più idonei della stessa Cittadella». 

«Nessuno tuttavia – dichiara la Cisal – si permette di contraddire Tansi. Un atteggiamento in qualche

maniera legittimato anche dalla parte politica che dovrebbe vigilare e limitare il potere sconfinato di

questo dirigente. Ma niente. Nessuno, lo ribadiamo, neppure a livello apicale si sogna di muovere un

dito». Ma c’è un altro aspetto da considerare, secondo la Cisal, «non drammatico tuttavia affatto

marginale. Ci riferiamo alle spese sostenute per la cura dei giardini della Cittadella, peraltro affidata al

personale di Calabria Verde, che vengono deturpati da mezzi di tale portata e peso. Vetture che

calpestano i prati, deteriorandoli. Ma nessuno ha alcunché da obiettare».

Taggato in  CATANZARO  cittadella regionale  protezione civile

0 - -
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Inserito da DentroSalerno on 8 maggio 2017 – 05:53 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal “Vertenza movida”, stoccata di
Vicinanza su mondo del by-night

 “Otto persone su dieci lavorano senza tutele nei

locali del centro, ma c’è chi si indigna per

strumentalizza una goliardica veglia funebre. Ci si

dovrebbe vergognare di altro”. Poi, la stoccata alla

politica: “Non si può invocare una “stagione

tranquilla” disinteressandosi su come vengono

assunti i giovani in queste attività commerciali. A

Salerno i locali chiudono nel giro di 90 giorni e la

disoccupazione nel settore dilaga. Non si può

essere contenti solo perché la gente affolla il centro

cittadino”. Sulla movida di Salerno ho sentito dire

tanto in questi giorni. Ma nessun accenno è stato

fatto sul fronte dei diritti dei lavoratori. Forse in pochi

sanno che l’80% di chi opera in questo settore lo fa senza alcuna tutela e in assoluta precarietà”. E’

duro il monito di Luigi Vicinanza, dirigente della Cisal provinciale, sul comparto del by-night della città

capoluogo. “Otto persone su dieci lavorano in spregio delle regole contributive e previdenziali.

Questo non accade in altre realtà italiane, ma a Salerno. Di questo nessuno vuole parlare perché

ovviamente metterebbe tutti davanti a responsabilità evidenti. Imprenditori e classe politica da questo

punto di vista devono fare mea culpa”. Vicinanza, dunque, chiede una riflessione sui tanti lavoratori in

nero o costretti a operare con i più disparati contratti, che violerebbero ogni normativa vigente in

materia. “Ho sentito responsabili di discutibili associazioni culturali, che poi però agiscono come veri

e propri imprenditori di locali, indignarsi per aver strumentalizzato l’iniziativa di una goliardica veglia

funebre per la movida. Tuttavia, ci si dovrebbe vergognare per uno Stato che permette di aggirare le

regole e decretare la morte dell’economia e della legalità, non solo della movida”. Infine, l’appello

alla politica. “Il sottoscritto non cerca visibilità, visto la storia sindacale che ho alle spalle”, ha detto

Vicinanza. “Ma non posso condividere che un esponente politico invochi una “stagione tranquilla”

quando poi ci si disinteressa totalmente di come sono assunti i giovani in questi locali e come

queste attività commerciali vanno avanti. Non si può pensare che tutto va bene perché le

saracinesche sono aperte e la gente affolla il centro. Il rovescio della medaglia è la chiusura di

negozi nel giro di 90 giorni e la perdita perenne di occupazione. Il sistema movida a Salerno è in

agonia per colpa di questa politica. Per questo invoco i controlli delle forze dell’ordine per stanare chi

non rispetta la legge”.

Lascia un commento!

Aggiungi il tuo commento qui sotto, o trackback dal tuo sito. È anche possibile Comments Feed via

RSS.
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> IL PUNTO »

Estate alle porte: spiagge di Castellabate tra le dieci

più belle d’Italia

Hundredrooms suggerisce le destinazioni balneari più

suggestive d’Italia in cui trascorrere la vacanza perfetta

● Per il mese di agosto, a Castellabate risulta già riservato

circa il 78% degli alloggi turistici, che presentano un prezzo

medio di 166 …

> IN EVIDENZA »

Pietrelcina: II ediz. Premio Letterario Nazionale

“Padre Pio, il Santo del nostro tempo”

 In occasione del Centenario delle apparizioni di Fatima, alla

luce del grande successo registrato nella I ediz. dello scorso

anno  e dello stretto rapporto di San Pio da Pietrelcina con la

Vergine di Fatima, il …

>> Politica »

Bruxelles: 9 maggio, Festa dell’Europa, Patriciello

“Basta retorica, serve più coraggio”

“Penso che il miglior modo di celebrare la Festa dell’Europa sia

svuotarla di retorica e riempirla di idee, progetti e proposte

concrete. Per farlo, però, occorre abbandonare l’immobilismo

ed accettare le nuove sfide di un …

> FISCO E LAVORO »

La parasubordinazione

Daniele Imparato*

Gli elementi che contraddistinguono un rapporto di Lavoro

parasubordinato sono: la collaborazione; il coordinamento; la

continuità; la natura prevalentemente personale della

prestazione. Per collaborazione s’intende la mancanza del

vincolo della subordinazione. Il prestatore, quindi, …

Arte & Cultura »
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Economia Pensioni

APe Social, la critica di Marcello Pacifico (Anief):
partenza a singhiozzo e aderisce solo 1 lavoratore
su 10

55  Di  Alessandro Folliero  - 5 maggio 2017   0

    Mi piace 28

C’è ancora attesa per capire quando si potrà effettivamente presentare domanda di

accesso all’Ape social, una delle principali novità delle riforma delle pensioni contenuta

nella Legge di stabilità. Si sa per certo che il Governo sta lavorando di nuovo sul testo

dei decreti attuativi dopo i rilievi del Consiglio di Stato e che l’Ape social arriverà prima

di quella volontaria, ma resta comunque indefinita la data esatta in cui poter

cominciare a espletare le pratiche burocratiche necessarie alla richiesta di Anticipo

pensionistico “a costo zero”. Marcello Pacifico critica comunque la scelta fatta dal
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Governo che ha incluso tra i beneficiari dell’Ape social solamente i maestri della scuola

dell’infanzia e non gli insegnanti a tutti i livelli.

L’Anticipo pensionistico volontario, meglio nota come Ape, prevedeva la possibilità di
presentare domanda a partire dal 1° maggio 2017, ma non è andata così. L’entrata in

vigore del provvedimento ha subìto un ritardo. A iniziare dall’Ape volontaria, che
comporta la restituzione in vent’anni della somma anticipata per lo “scivolo” dalla data

del pensionamento effettivo: entrerà in vigore alla fine del mese e riguarderà solo i
lavoratori che hanno maturato 20 anni di contributi minimi per andare in pensione con

3 anni e 7 mesi di anticipo (a 63 anni) grazie a un prestito da stipulare con l’Inps.

L’Ape Social, molto più conveniente, riservata a una stretta cerchia di categorie di
lavoratori, dovrebbe vedere la luce per la fine di questa settimana o al massimo entro la

prossima: gli interessati, avranno la possibilità di aderire sino al prossimo 30 giugno; poi,
dovrebbe esserci un’altra doppia “finestra”. In questo caso, i motivi del ritardo sono
dovuti al fatto che dopo la firma del decreto attuativo da parte del presidente del

Consiglio, Paolo Gentiloni, arrivata lo scorso 18 aprile, il provvedimento è stato preso in
esame dal Consiglio di Stato, per le valutazioni finali dei giudici amministrativi, per poi

essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non sarebbe stata
ultimata nemmeno la convenzione con banche e assicurazioni che finanziano il progetto.

Nel frattempo, cominciano a giungere le adesioni, che risulterebbero molto al di sotto
delle aspettative. Secondo il quotidiano Italia Oggi, infatti, per l’Ape Social non si conosce

ancora il testo nel dettaglio, ma già è possibile anticipare che per la scuola sarebbero
appena 4mila i dipendenti tra docenti e Ata che ne fruiranno, a fronte di 37.500

potenziali interessati.Nel computo rientra il personale docente o Ata con una riduzione
della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento, quello che assista almeno da sei

mesi il coniuge o un parente di primo grado in grave situazione di disabilità, purché
possano far valere almeno 30 anni di contributi. La richiesta potrà essere fatta anche da

docenti dell’infanzia, il cui lavoro è stato considerato usurante (come quello degli
educatori degli asilo-nido, degli infermieri e delle ostetriche ospedaliere sottoposte a

turni): dovranno, oltre che aver svolto una di queste professioni, essere anche in possesso
di sei anni consecutivi di lavoro e almeno 36 anni di contributi.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “i
beneficiari potrebbero non avere avuto informazioni adeguate. In ogni caso, non è

ammissibile che l’Ape Social riguardi solo i maestri della scuola dell’Infanzia, perché è la
professione dell’insegnante, a tutti i livelli, a essere sottoposta a un elevato rischio

burnout: anche gli altri docenti ed educatori avrebbero dovuto avere la possibilità di
fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Invece,
un insegnante della primaria o della secondaria che ha lavorato 35 o 40 anni potrebbe

privarsi di 400 e oltre euro, da sottrarre a una pensione già penalizzata dal nuovo
modello di calcolo contributivo introdotto dalla riforma Monti-Fornero: ecco perché
questo provvedimento, apparentemente introdotto per venire incontro ai lavoratori
danneggiati dall’ultima riforma pensionistica, rappresenta solofumo negli occhi. È

comunque bene che i lavoratori si sappiano districare in questo ginepraio di leggi e
novità sui requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo motivo – conclude

Pacifico – abbiamo predisposto un servizio di consulenza ad hoc”.

Per accedere all’Ape Social i dipendenti che svolgono professioni riconosciute usuranti
dovranno assolvere a diverse richieste: per l’accoglimento della domanda di

pensionamento anticipato rimane necessario aver compiuto 63 anni di età e avere un
trattamento pensionistico lordo non superiore ai 1.500 euro mensili. È bene ricordare che
attraverso l’Ape Social i lavoratori non attingono a un prestito, ma ricevono dall’Inps una
cifra uguale alla pensione certificata al momento della richiesta, fino all’importo massimo

dei 1.500 euro lordi.

Prestiti Inps fino a 75.000 € - Tasso Agevolato e Rata Fissa

LEGGI ANCHE

Riforma pensioni novità 2017,
Salvini: Cancelliamo la Fornero,
uscita a 60...

 

Matteo Salvini torna a criticare la riforma delle
pensioni targata Elsa Fornero. E a spiegare come
cambierebbe il sistema pensionistico in caso di
vittoria...

Alessandro Folliero - 2 marzo 2017 0

Riforma Pensioni: L’APE farà la
fine dell’anticipo del Tfr

 Sergio Beneventi - 6 luglio 2016 0
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Vota questo articolo

Pacifico ha in ogni caso ricordato che l’Anief ha siglato una convenzione con il Centro

servizi Cedan, società autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal,

servizi di Caf e patronato: tramite i referenti Cedan, sarà possibile conoscere la rata

della pensione con l’Ape volontaria, in modo da permettere di affrontare l’eventuale

adesione con la massima consapevolezza. Altri servizi sono rappresentati dalla

compilazione ed elaborazione del modello 730, Isee e ogni pratica di natura fiscale:

domande di pensioni, disoccupazione e assistenza previdenziale. Ricordiamo che è

possibile inoltre presentare la prossima dichiarazione dei redditi e usufruire di tutti i

servizi fiscali. Per trovare la sede più vicina a teclicca qui. Per Info: Cedan, Via Rosario

Salvo, 96, Palermo; Tel. 091 424272, mail info@cedan.it

Fonte: ilsussidiario, anief

Articolo di Pensioninovita che ripubblichiamo per gentile concessione

     Mi piace 28

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

Fai Trading con ActivTrades - Minimo €100. No Commissioni.

CONDIVIDI    tweet

Da aprile 2015, con l’anticipo del Tfr viene data ai
lavoratori dipendenti la possibilità di chiedere il
pagamento in busta paga del Trattamento di...

Riforma Pensioni Novità: Ecco
le 6 nuove finestre per andare
a...

 

Con il via libera alla legge di bilancio 2017 arrivano
sei nuove misure per favorire l’accesso al
pensionamento con requisiti ridotti rispetto a
quelli...

Alessandro Folliero - 8 dicembre 2016 0

Riforma Pensioni Novità:
Pensione anticipata senza tagli,
stop definitivo alla
penalizzazione...

 

Si chiude definitivamente la penalizzazione sulla
pensione anticipata. L'articolo 1, comma 194 della
Legge di bilancio come già anticipato nei giorni
scorsi da pensionioggi.it...

Eliana Toscano - 29 novembre 2016 0

Pensioni Usuranti anticipate di
1 anno, Inps: Ok all’uscita
anticipata da...

 

La notizia era nell’aria da diverse settimane ed ora
è arrivata anche la conferma ed i chiarimenti da
parte dell’Inps del presidente Tito Boeri....

Sergio Beneventi - 14 gennaio 2017 1
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di Katia Bonchi - 08 maggio 2017 - 17:41   

Più informazioni
su

 amt  comune di genova  faisa   lt   t  sindacati
 uiltrasporti

LA LETTERA

Amt, i sindacati ad azienda e Tursi:
“Insu cienti 100 assunzioni, ne servono il
doppio”
Tra prepensionamenti del fondino e lavori usuranti neanche gli straordinari
consentono di garantire il servizio

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. In Amt mancano 200 autisti e almeno 20 operai specializzati nella
manutenzione dei mezzi. E’ la denuncia di Filt-Cgil, Fit-Cisl,Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl che in una lettera indirizzata all’azienda e al Comune di
Genova segnalano la necessita, in vista del piano di fabbisogno
dell’organico 2017 di “sbloccare ulteriori assunzioni oltre a quelle già
approvate, in modo da aprire immediatamente nuove procedure di
selezione del personale”.

Ad oggi l’azienda ha programmato circa 100 assunzioni di autisti con
contratto di apprendistato professionalizzante “che allo stato attuale sono
ferme, in attesa delle modifiche al Decreto Madia sulle partecipate che
dovrebbero consentire ad Amt di assumere con contratto a tempo
indeterminato”. Ma, dicono i sindacati “tali assunzioni non sarebbero
sufficienti a coprire i fabbisogni necessari per erogare i servizi; basti
pensare che entro fine anno dovrebbero andare in pensionamento, con il
fondino regionale, almeno 90 autisti; questo esodo potrebbe essere
ulteriormente incrementato dall’entrata in vigore dei decreti attuativi su
lavori usuranti e lavoratori precoci”.

“Ad oggi la situazione degli

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Libertà e Partecipazione: “Il
paragone di Mazza ci fa bene
sperare”

 Genova 2017, L’Altra Liguria
sostiene Chiamami Genova

“Stop alla delibera che regala
Amiu a Iren”: sabato
manifestazione a Genova

 Sanità, Pisani (M5S): “Nuovo
contratto convenzioni: Alisa
spolpa le strutture socio-

GE24immobiliare Tutti gli immobili

INSERISCI UN IMMOBILE 

GE24lettere Tutte le lettere
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Più informazioni
su

 amt  comune di genova  faisa   lt   t  sindacati
 uiltrasporti
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organici, nonostante massicci ricorsi alle prestazioni straordinarie –
denunciano i sindacati – non consente di dare regolarità al servizio per i
cittadini e nel contempo non permette la fruizione delle ferie spettanti al
personale”. Per quanto riguarda la manutenzione Amt ha comunicato ai
sindacati che programmerà una selezione di 10 operai specializzati ma
l’esodo previsto per il 2017 “è di circa 20 unità che potrebbero aumentare in
ragione dell’attuazione della riforma pensionistica. Viste le notevoli
difficoltà nell’ammodernamento del parco rotabile che diminuirebbe
l’anzianità media (13.5 anni) – si chiude la lettera dei sindacati – risulta
prioritario puntare su nuove assunzioni che consentano di mantenere
efficiente l’attuale parco mezzi”.

I NOMI
Il Pd presenta la lista per Tursi, il
capolista Terrile: “E’ il momento di
correre, da noi dipende esito
centrosinistra”
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La droga del combattente per
 nanziare l’Isis: le pastiglie
sarebbero fruttate 75 milioni di
dollari
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e Fondazione Rava formano i
chirurghi pediatrici
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per Flavio Briatore
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IN EVIDENZA

PRIMOPIANO

Lite tra medici in
Cardiologia, arrivano i
Carabinieri

PRIMOPIANO

Una diarrea… lunga 100
chilometri!

PRIMOPIANO

Il Dispari Live: Giovanni De
Siano

PRIMOPIANO

De Luca commissaria La
Colombaia

PRIMOPIANO

Cisi, confermati “d’ufficio” e
senza bando i revisori dei
conti uscenti

GLI ULTIMI ARTICOLI

PRIMOPIANO

Eav, l’Ugl denuncia le
discriminazioni contro i
meccanici ischitani

PRIMOPIANO

Vie del mare e aumenti
dei ticket, la Regione ci
vuole vedere chiaro

PRIMOPIANO

Eav, l’Ugl denuncia le discriminazioni
contro i meccanici ischitani

By Redazione Web 

Posted on Mag 8, 2017

 

Bacchettate agli altri sindacati su un’ipotesi di accordo irregolare, che avvantaggerebbe
«solo una élite del personale, quasi tutti rappresentanti sindacali»

 

Il caso | Sul controverso caso dei trasferimenti di alcuni dipendenti dell’Eav da Ischia a
Napoli interviene l’Ugl, che in un comunicato censura le modalità adottate, ritenute
pesantemente discriminatorie nei confronti di alcuni lavoratori: «Questa O.S. denuncia lo
stato di discriminazione da parte dell’Azienda Eav in merito alla delicata questione legata
ai trasferimenti dei dipendenti da Ischia a Napoli. Resta tuttora incomprensibile il criterio
decisionale, in quanto da mesi risultano trasferiti in terraferma 4 meccanici dell’Impianto
Officina di Ischia impegnati con mansione di verifica di titoli di viaggio presso le Stazioni
Ferroviarie ex Circumvesuviana di Napoli mentre, in merito alle figure professionali di
Addetti all’Esercizio, i trasferimenti sono continuamente rimandati».

Il Coordinamento Ugl Ischia prende posizione su tali circostanze, dissociandosi da quanto
deciso dagli altri sindacati e anzi adombrando situazioni di favore nei confronti dei
dipendenti rappresentanti sindacali: «Addirittura, nel corso di un recentissimo
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PRIMOPIANO

Lite tra medici in
Cardiologia, arrivano i
Carabinieri

SOCIETÀ

Rospo smeraldino, ecco
una nuova colonia

SOCIETÀ

Consorzio Turistico
Marittimo, martedì
l’inaugurazione

FORIO

“Andar per sentieri”, alla
scoperta di Ischia con il
trekking

PRIMOPIANO

Una diarrea… lunga 100
chilometri!
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Il quotidiano delle isole di Ischia e Procida.
L'informazione ispirata ai valori del giornalismo
di Domenico Di Meglio.

REDAZIONE: Tel. 081 18909067
Mobile: 3466226480 (Whataspp)

    

RELATED ITEMS: APERTURA

intersindacale, è stato redatto un documento da parte di Cisl, Uil, Cisal e Confail che
formula un’ipotesi di accordo con l’Azienda di trasferimento di rotazione di tutti gli A.E.,
atto non sottoscritto dalla scrivente O.S., perché non conforme alle norme imposte dal
Decreto Regio 148/31 che disciplina la categoria. L’eventuale accordo coinvolgerebbe tutti
Addetti all’Esercizio e non solo i destinatari del trasferimento, proponendo una rotazione
trimestrale e, addirittura nel periodo compreso da aprile a settembre, l’eccedenza sarebbe
coperta come supporto di verifica dei titoli di viaggio.

Tale ipotesi è da ritenersi fantasiosa e non rispettosa delle normative vigenti né apre alla
possibilità di ritorno sull’isola dei 4 dipendenti trasferiti, avvantaggiando solo una élite del
personale, quasi tutti rappresentanti sindacali. L’Azienda, che ha cominciato un nuovo
corso condivisibile di rilancio e di rigidità delle regole, non dovrebbe manifestare di essere
forte con i deboli e debole con i forti attraverso la sottoscrizione di quest’accordo che
salvaguarderebbe solo alcuni dipendenti e danneggerebbe molti altri, aprendo molti fronti
di natura legale».

Concludendo con un positivo apprezzamento per il presidente dell’Eav: «Tale questione,
pur essendo tecnica ed interna, è resa pubblica grazie all’apprezzabile apertura
rivoluzionaria del Presidente Eav, dott. Umberto De Gregorio, che ha fatto sapere a mezzo
stampa che i panni “sporchi” di un’Azienda pubblica si debbano lavare in pubblico».
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Home / Attualità / Trasporti, giovedì 11 maggio scioperi in Atac e Roma Tpl

Tagged

Trasporti, giovedì 11 maggio scioperi in Atac e Roma Tpl
Scritto il 8 maggio 2017 da Informaromanord in Attualità, In evidenza

Giovedì 11 maggio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori dell’Atac dai
sindacati Faisa Confail e Orsa Tpl. L’agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque garantito fino alle 8,30 e dalle 17
alle 20.

Sempre giovedì 11 maggio, possibili disagi anche sulle linee di bus periferiche gestite dalla società Roma Tpl per
lo sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal.
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Blasting News > News lavoro > 2017 > 05 > Fermi i mezzi pubblici a Roma per 24 ore Atac e Tpl

Sciopero trasporto pubblico a Roma 24 ore 11 maggio 2016

Come si può leggere sul sito Internet u ciale dell’azienda di

trasporti urbani di #Roma Atac, per l’intera giornata di giovedì 11

maggio 2016 i sindacati Orsa Tpl e Faisa Consal hanno

proclamato uno #sciopero dei #mezzi pubblici. Il servizio

dovrebbe essere garantito nelle ore di punta, ossia  no alle ore

8:30 e dalle 17:00 alle 20:00, ad ogni modo sarà interessata

l’intera rete di autobus, tram e metropolitana, comprese le linee

ferroviarie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-

Centocelle.

Sarà una settimana di passione per chi deve viaggiare con i mezzi

Fermi i mezzi
pubblici a Roma
per 24 ore Atac e
Tpl
Confermato lo sciopero di metropolitane, ferrovie, autobus e tram di
Roma e provincia per tutta la giornata di giovedì 11 maggio 2017.

   

Al Rey
Curated by Calogero Giu rida Pubblicato il: 8 maggio 2017

SEGUI

Scelti Per Te

Ondata di scioperi dei trasporti 10-13
maggio 2017
Al Rey

Top Videos of the Day

News Fun TV & Gossip Cucina

Macron-Le Pen, la Francia sceglie il 25° Presidente della
Repubblica
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pubblici, a cominciare da lunedì 8 maggio, con lo sciopero dei

trasporti in Sicilia, Genova e Modena che durerà 24 ore.

Sciopero dei trasporti in città e in
periferia di Roma
Giovedì 11 maggio vi sarà sicuramente un gran caos di tra co in

città, ma anche in periferia perché, oltre allo sciopero dell’azienda

di trasporti Atac, si fermeranno le linee di autobus gestite

dell’azienda Roma TPL. L’ondata di scioperi dei trasporti della

seconda settimana di maggio 1017 sarà veramente consistente,

perché molte agitazioni dureranno 24 ore, paralizzando il tra co

nelle maggiori città italiane.

Roma Tpl scarl e Cotri faranno sciopero dalle ore 8:30 alle ore

12:30, da quanto si può leggere anche sul sito u ciale della

Commissione garanzia e sciopero. Lo stop è stato proclamato dai

sindacati Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-

Autoferrotranvieri e alla data di oggi non c’è stato nessun

annuncio di revoca. Saranno ferme anche le linee periferiche

della città di Roma dunque, perché gli oltre 400 mezzi che

gestisce la ditta Tpl non viaggeranno per tutta la mattina. La

situazione degli scioperi dei trasporti si può controllare anche sul

sito del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, perché le

agitazioni sindacali sono indette e revocate quotidianamente. Per

lo sciopero dei mezzi pubblici di Roma che ci sarà giovedì 11

maggio 2017 per il momento non c’è stata nessuna smentita,

comunque per rimanere aggiornati in tempo reale basta

contattare telefonicamente le aziende interessate, oppure

consultare i siti u ciali della Commissione garanzia e sciopero e

del Ministero dei trasporti. Questo ennesimo sciopero nella

capitale creerà sicuramente molte polemiche, perché ogni volta

che si fermano i mezzi pubblici gli ingorghi di tra co sono tali

che le persone fanno prima ad andare a piedi da un capo all'altro

della città.

Concorso 800 cancellieri: come arrivare alla
Fiera di Roma
Ellis Burbeuro

Sciopero trasporti 8 maggio 2017 in Sicilia,
Genova e Modena 24h
Al Rey

Assunzioni al Comune di Roma: procedure
aperte per Geometri
LoCo

Sicurezza dei dati e Privacy | Linea editoriale | Come contattarci

Blasting SA, IDI CHE-247.845.224, Palazzo Mercurio, Piazza Colonnello
Bernasconi 5 - 6830 Chiasso (Svizzera) - © 2013-2022 The Blasting News
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Oggi 18:06

Tra prepensionamenti del fondino e lavori usuranti neanche gli straordinari consentono di

garantire il servizio

Genova. In Amt mancano 200 autisti e almeno 20 operai specializzati nella manutenzione

dei mezzi. E’ la denuncia di Filt-Cgil, Fit-Cisl,Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl che in una lettera

indirizzata all’azienda e al Comune di Genova segnalano la necessita, in vista del piano di

fabbisogno dell’organico 2017 di “sbloccare ulteriori assunzioni oltre a quelle già

approvate, in modo da aprire immediatamente nuove procedure di selezione del

personale”.

Ad oggi l’azienda ha... 

la provenienza: Genova 24

Amt, i sindacati ad azienda e Tursi:
“Insufficienti 100 assunzioni, ne servono il
doppio”

Ultime notizie a Genova 24
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Federalberghi
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Le processioni con i Cristi nel

patrimonio Unesco. Iniziativa di

Muzio e Vaccarezza

Ultime notizie a Genova
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Comunali, il Pd presenta la sua lista:

"Il risultato del centrosinistra

dipende da noi"
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Piattaforma Maersk, l’allarme di

Negri (Bettolo): «Operazione

sbagliata»

Oggi
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Fisco: chiesti 4 anni in appello per

Briatore

Oggi
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Eurovision, Gabbani tra sorteggio

sfortunato e un lunghissimo red

carpet

Ultime notizie a Italia
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Como, incidente in viale Cavallotti:

muore pedone

Oggi
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Imola, meningite fulminante, muore

a 66 anni

Oggi
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Bologna, la Virtus adesso pensa a

Roseto. "Nervi saldi"

Oggi

19:06

Lucchini: "Regalato un sogno alla

Cremonese. Ora lascio il calcio"

Oggi

19:06

Bologna, Dzemaili: "Periodo speciale

in rossoblù. Ora vinco la MLS"
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Oggi 16:24

È stato organizzato questa mattina dai sindacati e hanno partecipato i lavoratori di 13

fondazioni lirico sinfoniche d'Italia, tra cui ovviamente Fondazione Arena

Oggi, 8 maggio, diversi gruppi di lavoratori di tredici fondazioni lirico sinfoniche italiane

hanno partecipato a Verona ad una manifestazione nazionale indetta da Cgil Slc, Fistel Cisl,

Uilcom e Fials Cisal contro il nuovo Codice dello Spettacolo e la riforma delle fondazioni

liriche voluta dal ministro Franceschini. "La situazione gravissima mette tutte le fondazioni

liriche italiane, ad eccezione del Teatro alla Scala e dell'Accademia Nazionale di Santa

Cecilia, al... 

la provenienza: Verona Sera

Fondazione Arena, concerto e manifestazione
di protesta in piazza Dante
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Mario Marchi candidato con

Michele Croce per creare il "brand

Verona"

Oggi
Picchiò brutalmente 2 connazionali

che attraversavano la strada:
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Arena di Verona, gli artisti in piazza:

«La cultura gestita da troppi

ragionieri»
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allenatore Stoytchev
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Everton, Koeman a La Rosaleda per

vedere dal vivo Sandro Ramirez
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Piacenza, Gatti: "Risultato

eccezionale. Ora sotto con il Como"
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TMW - Milan, ag. Bacca a Casa Milan

per incontrare il ds Mirabelli
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Tottenham, Maguire dell'Hull City è

il primo nome della lista
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di Redazione Genova24 - 08 maggio 2017 -
17:41

 

Più informazioni
su

CRONACA

Amt, i sindacati ad azienda e Tursi:
“Insu cienti 100 assunzioni, ne servono il
doppio”

  Commenta   Stampa

Genova. In Amt mancano 200 autisti e almeno 20 operai specializzati nella
manutenzione dei mezzi. E’ la denuncia di Filt-Cgil, Fit-Cisl,Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl che in una lettera indirizzata all’azienda e al Comune di
Genova segnalano la necessita, in vista del piano di fabbisogno
dell’organico 2017 di “sbloccare ulteriori assunzioni oltre a quelle già
approvate, in modo da aprire immediatamente nuove procedure di
selezione del personale”.

Ad oggi l’azienda ha programmato circa 100 assunzioni di autisti con
contratto di apprendistato professionalizzante “che allo stato attuale sono
ferme, in attesa delle modifiche al Decreto Madia sulle partecipate che
dovrebbero consentire ad Amt di assumere con contratto a tempo
indeterminato”. Ma, dicono i sindacati “tali assunzioni non sarebbero
sufficienti a coprire i fabbisogni necessari per erogare i servizi; basti
pensare che entro fine anno dovrebbero andare in pensionamento, con il
fondino regionale, almeno 90 autisti; questo esodo potrebbe essere
ulteriormente incrementato dall’entrata in vigore dei decreti attuativi su
lavori usuranti e lavoratori precoci”.

...

» LEGGI TUTTO

IMPERIA Via Iulia Augusta: interventi di
pulizia della Protezione Civile

SAVONA Alassio e il muro di cabine, Schivo
(Sib): “Sistemare il “fronte mare per
accontentare tutti”

IMPERIA Il Lions Club Ventimiglia
organizza una raccolta straordinaria di
occhiali usati

LA SPEZIA Presidente Toti: serve soluzione
unitaria per utilizzo aree. Pronti a
convocare i liquidatori

LA SPEZIA Nomina nuovo segretario
generale Autorità di Sistema del Porto.
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FISCO/ Aumento rendita a
175mila case di pregio a
Roma

SMOG/ Allarme rosso,
domani il picco. Pronto il
blocco totale

MIGRANTI/ FDI, no a centro
di accoglienza nell'ex
caserma del Trullo

lunedì, maggio 8th, 2017 | categoria: Roma e Lazio

Trasporti, giovedì sciopero Atac e Tpl:
giornata a rischio caos

Share

Lo sciopero di 24 ore è stato indetto tra i lavoratori dell’Atac dai sindacati Faisa
Confail e Orsa Tpl. L’agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà
comunque garantito fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20, ossia durante le
cosiddette fasce di garanzia. Sempre giovedì 11 maggio, possibili disagi anche
sulle linee di bus periferiche gestite dalla società Roma Tpl per lo sciopero di 4
ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa
Cisal.

LA LINEA 52 – Da oggi, lunedì 8 maggio, cambia percorso la linea 52 che torna
a collegare direttamente i Parioli al Centro. In direzione largo Chigi nuove
fermate saranno in via Mercadante, via Pinciana, via Veneto, metro A
Barberini, via del Tritone, piazza San Claudio. In direzione via Archimede,
nuove fermate in via del Tritone, metro A Barberini, via Veneto, via
Boncompagni, via Piemonte, via Puccini, via Pinciana, via Paisiello.
Invariato il percorso tra viale Buozzi e via Archimede. Invariati anche orari e
percorsi delle corse deviate della tra via Archimede e Acqua Acetosa. La linea
52 è attiva tutti i giorni, feriali e festivi, tra le 5.50 e le 24.

LINEE TRAM – Da oggi, 8 maggio a sabato 13, è in programma la
riqualificazione dei binari tra Porta Maggiore e l’Esquilino. Saranno chiuse
l’intera sede tranviaria di via di Porta Maggiore, tra piazza di Porta Maggiore e
viale Manzoni, e quella di piazza Vittorio. Stop anche sulla corsia del tram in via
Napoleone III e su quella in via Farini. Le linee 5 e 14 saranno sostituite dal bus
(linea 514) tra Porta Maggiore e Termini. Deviate le linee di bus della zona.

IL CAOS DELLA ROMA TPL – Continuano anche oggi i disagi sulle linee
periferiche gestite dalla Roma Tpl. Più volte gli autisti hanno scioperato per
ritardi nel pagamento degli stipendi. Martedì in Campidoglio ci sarà un consiglio
straordinario sul tema chiesto da Fdi.
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Madia, contratto per aumenti stipendiali 56 euro netti. Anief,
non ci sono le condizioni
di redazione

Anief – “Rinnovare il contratto per ricevere
un’elemosina di aumento non ci interessa: a
queste condizioni, per i lavoratori della scuola è
meglio non sottoscrivere alcun rinnovo”.

 Lo dice Marcello Paci co, segretario nazionale
Anief e segretario confederale Cisal, a commento
delle dichiarazioni rilasciate stamani dalla

Ministra della Funzione Pubblica a proposito della volontà del Governo di completare
il pagamento delle 83 euro lorde a lavoratore pubblico con la prossima Legge di
Bilancio. “Questa settimana o la prossima sarà approvato in Consiglio dei Ministri il
testo unico sul pubblico impiego”, ha detto la Madia: “entro maggio si chiuderà la fase
legislativa” della riforma. “Subito dopo l’approvazione dei decreti in CdM, a giugno o
comunque prima dell’estate”  rmerà l’atto di indirizzo, ovvero la direttiva per lo
sblocco dei contratti nel pubblico impiego.

 

Una volontà, quella della titolare della Pubblica Amministrazione, che fa il paio con
quella della Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, la quale, sempre nelle ultime ore,
ha auspicato pubblicamente di voler sottoscrivere “entro quest’anno” il rinnovo del
contratto dei docenti, fermo dal 2009: “le  gure dei docenti vanno riconosciute
economicamente, così come i dirigenti. Deve essere una delle professioni più
sostenuta e valorizzata”, ha detto Fedeli.

 

Secondo Anief-Cisal sottoscrivere il contratto così come intende la Funzione Pubblica
non porterebbe vantaggi al personale che opera nello Stato. “La convenienza è
davvero risibile – spiega Marcello Paci co – perché le 83 euro lorde  nanziate dagli
ultimi due Governi (pari ad appena 56 euro nette), tra l’altro da conferire su queste

Lunedì, 08 Maggio 2017      
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8 maggio 2017 - 18:18 - redazione

Argomenti: anief Contratto

cifre solamente a chi percepisce stipendi più ridotti per via della nuova politica alla
‘Robin Hood‘, rappresentano una quota molto al di sotto di quella minima e
necessaria per adeguare le buste paga almeno al costo della vita. E ci si allontanerebbe
anche dall’accordo generale sottoscritto il 30 novembre 2016”.

 

“Solo per allineare l’indennità di vacanza contrattuale al 50 per cento dell’aumento
dell’in azione certi cata tra il 2008 e il 2015 – continua Paci co –  bisognerebbe
infatti dare a ogni dipendente, che in media percepisce stipendi da 1.500 euro, un
aumento di 106 euro netti.  Con l’incremento che dovrebbe essere applicato non da
ora ma, secondo anche quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, a partire dal mese
di settembre 2015. Salvo recuperare una cifra analoga di aumento mensile per la  rma
del contratto”. 
Il giovane sindacato, pertanto, esorta pubblicamente le altre organizzazioni sindacali
rappresentative a non sottoscrivere il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, se
confermato nella proposta formulata in queste ultime settimane. Rappresenterebbe
un vero tradimento nei confronto dei lavoratori, i quali per l’ennesima volta si
ritroverebbero ad avere un aumento-farsa, senza un adeguamento concreto e con solo
una minima parte di arretrati riconosciuti. Anief invita invece il personale a ricorrere
 no alla Consulta, che già si è espressa in merito, per ottenere lo sblocco
dell’Indennità di vacanza contrattuale, da assegnare per legge. Per farlo, basta
scaricare i modelli di dif da e ricorrere direttamente on line: una procedura che
possono attuare sia i dipendenti della Scuola, sia i lavoratori della Pubblica
Amministrazione.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Movida Salerno, la Cisal denuncia: "Otto
lavoratori su dieci lavorano senza tutele"
Vicinanza lancia un appello alla politica: "A Salerno i locali chiudono nel giro di 90 giorni e la
disoccupazione nel settore dilaga. Non si può essere contenti solo perché la gente affolla il
centro cittadino"

Cronaca

Redazione
08 maggio 2017 19:00

I più letti di oggi"Gomorra
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1 2

Crisi della movida,
Loffredo: "Lavoriamo per
individuare nuove aree di
sosta"

4 maggio 2017

Continua a tenere banco la polemica sulla movida di

Salerno. A soffermarsi sulla questione legata a chi

lavora nel comparto del by-night è il dirigente

provinciale della Cisal Luigi Vicinanza: “Nessun

accenno è stato fatto sul fronte dei diritti dei lavoratori.

Forse in pochi sanno che l’80% di chi opera in questo

settore lo fa senza alcuna tutela e in assoluta precarietà”. Poi entra nei

dettagli: “Otto persone su dieci lavorano in spregio delle regole contributive e

previdenziali. Questo non accade in altre realtà italiane, ma a Salerno. Di

questo nessuno vuole parlare perché ovviamente metterebbe tutti davanti a

responsabilità evidenti. Imprenditori e classe politica da questo punto di vista

devono fare mea culpa”.

Vicinanza, dunque, chiede una riflessione sui tanti lavoratori in nero o

costretti a operare con i più disparati contratti, che violerebbero ogni

normativa vigente in materia. “Ho sentito responsabili di discutibili

associazioni culturali, che poi però agiscono come veri e propri imprenditori

di locali, indignarsi per aver strumentalizzato l’iniziativa di una goliardica

veglia funebre per la movida. Tuttavia, ci si dovrebbe vergognare per uno Stato

che permette di aggirare le regolare e decretare la morte dell’economia e della

legalità, non solo della movida”.

Infine lancia un appello alla politica. “Il sottoscritto non cerca visibilità, visto

la storia sindacale che ho alle spalle. Ma non posso condividere che un

esponente politico invochi una stagione tranquilla quando poi ci si

disinteressa totalmente di come sono assunti i giovani in questi locali e come

queste attività commerciali vanno avanti. Non si può pensare che tutto va bene
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perché le saracinesche sono aperte e la gente affolla il centro. Il rovescio della

medaglia è la chiusura di negozi nel giro di 90 giorni e la perdita perenne

di occupazione. Il sistema movida a Salerno è in agonia per colpa di questa

politica. Per questo invoco i controlli delle forze dell’ordine per stanare chi

non rispetta la legge” conclude Vicinanza.

Argomenti: movida
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Fondazione Arena, concerto e manifestazione
di protesta in piazza Dante
È stato organizzato questa mattina dai sindacati e hanno partecipato i lavoratori di 13
fondazioni lirico sinfoniche d'Italia, tra cui ovviamente Fondazione Arena

Cronaca / Centro storico / Via Dante Alighieri

La Redazione
08 maggio 2017 15:15
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Fondazione Arena. M5S:
"Sovrintendente scelto
con bando internazionale"

6 maggio 2017

Oggi, 8 maggio, diversi gruppi di lavoratori di

tredici fondazioni lirico sinfoniche italiane hanno

partecipato a Verona ad una manifestazione nazionale

indetta da Cgil Slc, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal

contro il nuovo Codice dello Spettacolo e la riforma delle

fondazioni liriche voluta dal ministro Franceschini. "La situazione gravissima

mette tutte le fondazioni liriche italiane, ad eccezione del Teatro alla Scala e

dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al rischio più o meno immediato

di declassamento", hanno fatto sapere i sindacati.

La manifestazione è cominciata questa mattina intorno alle 11 con il ritrova in

piazza Dante dove si sono tenuti prima un concerto e poi un comizio.

Tra i manifestanti, ovviamente, c'erano anche i lavoratori di Fondazione

Arena, che lo scorso fine settimana hanno avuto il sostegno del M5S locale,

manifestato durante un incontro a cui ha partecipato anche il vicepresidente

della Camera dei Deputati Luigi Di Maio. Durante la manifestazione di oggi

è arrivata, inoltre, la solidarietà anche del candidato sindaco Michele

Bertucco che ha dichiarato che "la Fondazione Arena deve restare in mano

pubblica ed essere rilanciata perché oltre ad essere fonte di grande ricchezza

economica per la città, l'ente è anche una risorsa culturale inestimabile che

non si adatta ai progetti di mercificazione proposti".

"Per fare in modo che situazioni come quelle che l'hanno portata ad un passo

dal fallimento non si possano più verificare occorre curare la trasparenza dei

processi decisionali e la qualità dei bilanci; tagliare i rami secchi di società

fallimentari come Arena Extra e Museo Amo e ricostruire un management

(Foto di repertorio)
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competente e all’altezza del compito - ha proseguito Bertucco - Ci vuole la

fiducia e il sostegno anche di quella parte della città che direttamente beneficia

dell'indotto economico generato. Mio impegno come candidato sindaco è di

riportare in Fondazione Arena le condizioni per una gestione virtuosa,

con un obiettivo concreto: far rinascere il corpo di ballo".

Argomenti: comizio concerto fondazione arena fondazioni lirico sinfoniche

manifestazione protesta
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