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CAVALLARO (CISAL): BENE QUOTA 100, MA
SERVE RIFORMA STRUTTURALE
di Redazione

25 febbraio 2019

“All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La Cisal, pur
apprezzando la Quota 100 come misura utile ad arginare alcune falle del
sistema, auspica che il Governo affronti con urgenza l’ambito
pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi oggi riconducibili a
specifiche categorie di lavoratori - dalle donne, a chi ha svolto mansioni
usuranti o si è precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili
agli esodati - derivano infatti da un quadro normativo profondamente
inadeguato, figlio, nei propri aspetti deteriori, delle riforme Dini e
Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la seconda,
dell’allungamento dell’età pensionabile in base al discutibile criterio
dell’aspettativa di vita”.
È quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, nel corso dell’incontro con il sottosegretario Claudio
Duringon, in materia pensionistica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
“Riconosciamo al Governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della Quota 100, il migliore intervento auspicabile
per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati. Ci auguriamo
tuttavia che il confronto odierno - ha precisato il segretario - rappresenti l’avvio di un percorso di revisione profonda dell’intero
sistema previdenziale. Solo la riapertura di un dialogo serrato con le parti sociali può garantire una risposta equa e pragmatica
alle istanze dei cittadini italiani, contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente disagio derivante dall’applicazione del solo
calcolo contributivo”.
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Pensioni, Cavallaro (CISAL): bene Quota 100, ma serve riforma strutturale definitiva

Pensioni, Cavallaro (CISAL): bene Quota 100, ma serve riforma
strutturale definitiva
In evidenza

Pubblicato in Lavoro

25 Febbraio 2019 di Redazione
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Roma, 25 febbraio 2019 – “All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale.
La CISAL, pur apprezzando la Quota 100 come misura utile ad arginare alcune falle del
sistema, auspica che il Governo affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo
complesso. Tutti i problemi oggi riconducibili a specifiche categorie di lavoratori - dalle
donne, a chi ha svolto mansioni usuranti o si è precocemente inserito nel mondo del
lavoro, dai disabili agli esodati - derivano infatti da un quadro normativo profondamente
inadeguato, figlio, nei propri aspetti deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima,
foriera del calcolo contributivo, la seconda, dell’allungamento dell’età pensionabile in
base al discutibile criterio dell’aspettativa di vita”.E’ quanto ha dichiarato questa mattina
Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, nel corso dell’incontro con il Sottosegretario Duringon, in materia
pensionistica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.“Riconosciamo al Governo di avere posto in essere, con
la sperimentazione della Quota 100, il migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non
punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati. Ci auguriamo tuttavia che il confronto odierno - ha precisato il
Segretario - rappresenti l’avvio di un percorso di revisione profonda dell’intero sistema previdenziale. Solo la riapertura di un
dialogo serrato con le parti sociali può garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze dei cittadini italiani, contribuendo
ad assorbire l’impatto del crescente disagio derivante dall’applicazione del solo calcolo contributivo”.
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Roma, 25 feb. (Labitalia) - “All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La Cisal,
pur apprezzando la 'Quota 100' come misura utile ad arginare alcune falle del sistema, auspica che
il governo affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi oggi
riconducibili a specifiche categorie di lavoratori, dalle donne a chi ha svolto mansioni usuranti o si
è precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli esodati, derivano infatti da un
quadro normativo profondamente inadeguato, figlio, nei propri aspetti deteriori, delle riforme Dini
e Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la seconda dell’allungamento dell’età
pensionabile in base al discutibile criterio dell’aspettativa di vita”. E’ quanto ha dichiarato questa
mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, nel corso dell’incontro con il
sottosegretario Claudio Duringon, in materia pensionistica, presso il ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
“Riconosciamo al governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della 'Quota 100', il
migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non punitive,
subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati", ha aggiunto.
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"Ci auguriamo tuttavia che il confronto odierno - ha precisato il segretario - rappresenti l’avvio di
un percorso di revisione profonda dell’intero sistema previdenziale. Solo la riapertura di un
dialogo serrato con le parti sociali può garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze dei
cittadini italiani, contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente disagio derivante
dall’applicazione del solo calcolo contributivo”.
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Roma, 25 feb. (Labitalia) – “All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La
Cisal, pur apprezzando la ‘Quota 100’ come misura utile ad arginare alcune falle del
sistema, auspica che il governo affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo
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Pensioni: Cavallaro (Cisal), 'bene Quota 100 ma
serve riforma strutturale definitiva'

Roma, 25 feb. (Labitalia) - “All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La
Cisal, pur apprezzando la 'Quota 100' come misura utile ad arginare alcune falle del sistema,
auspica che il governo affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i
problemi oggi riconducibili a specifiche categorie di lavoratori, dalle donne a chi ha svolto
mansioni usuranti o si precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli esodati,
derivano infatti da un quadro normativo profondamente inadeguato, figlio, nei propri aspetti
deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la seconda
dell’allungamento dell’et pensionabile in base al discutibile criterio dell’aspettativa di vita”.
E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,
nel corso dell’incontro con il sottosegretario Claudio Duringon, in materia pensionistica,
presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“Riconosciamo al governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della 'Quota 100',
il migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non
punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati", ha aggiunto.
"Ci auguriamo tuttavia che il confronto odierno - ha precisato il segretario - rappresenti
l’avvio di un percorso di revisione profonda dell’intero sistema previdenziale. Solo la
riapertura di un dialogo serrato con le parti sociali pu garantire una risposta equa e
pragmatica alle istanze dei cittadini italiani, contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente
disagio derivante dall’applicazione del solo calcolo contributivo”.
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oma, 25 feb. (Labitalia) - “All’Italia serve con urgenza una vera riforma
previdenziale. La Cisal, pur apprezzando la 'Quota 100' come misura
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utile ad arginare alcune falle del sistema, auspica che il governo affronti con
urgenza l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi oggi
riconducibili a specifiche categorie di lavoratori, dalle donne a chi ha svolto
mansioni usuranti o si è precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai
disabili agli esodati, derivano infatti da un quadro normativo profondamente
inadeguato, figlio, nei propri aspetti deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La
prima, foriera del calcolo contributivo, la seconda dell’allungamento dell’età
pensionabile in base al discutibile criterio dell’aspettativa di vita”. E’ quanto ha
dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,
nel corso dell’incontro con il sottosegretario Claudio Duringon, in materia
pensionistica, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Notizie Popolari
“Riconosciamo al governo di avere posto in essere, con la sperimentazione
della 'Quota 100', il migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle
politiche restrittive, se non punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e
pensionati", ha aggiunto.

"Ci auguriamo tuttavia che il confronto odierno - ha precisato il segretario rappresenti l’avvio di un percorso di revisione profonda dell’intero sistema
previdenziale. Solo la riapertura di un dialogo serrato con le parti sociali può
garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze dei cittadini italiani,
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derivante dall'applicazione del solo calcolo contributivo?.

.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

SCOPRILO

125183

da T.D. CAR

Tweet di @cataniaoggi
Suv Peugeot 3008 con
motori Euro 6.2
Ecotassa free 50

Francesco Cavallaro

Su Ford Fiesta fino a €
5.850 di Ecoincentivi e
no Ecotassa.

Ecco i lavori più pagati
da casa da fare anche
solo con il Computer

cataniaoggi
@cataniaoggi
Fico a Catania, ” Bisogna investire sui giovani

Pag. 11

Codice abbonamento:



1

25-02-2019

Data

ILDENARO.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

 6,5

C

Napoli

lunedì, febbraio 25, 2019

IMPRESE & MERCATI

Home



Rubriche

Rubriche





CARRIERE

adnkronos

adnkronos



Approfondimenti



CULTURE

Arretrati



Il Direttore

INCENTIVI



Le iniziative de ildenaro.it

FUTURA



Speciali

CRONACHE

lavoro



ALTRE SEZIONI









- Advertisement -



Da ildenaro.it - 25 Febbraio 2019

Condividi su Facebook

RUBRICHE



Pensioni: Cavallaro (Cisal), ‘bene Quota 100 ma serve riforma strutturale definitiva’

Pensioni: Cavallaro (Cisal), ‘bene
Quota 100 ma serve riforma
strutturale definitiva’






Video





Tweet su Twitter

Guarda la newsletter di oggi

6



Guarda Confindustria News

Roma, 25 feb. (Labitalia) – “All’Italia serve con
Sphinx

urgenza una vera riforma previdenziale. La Cisal,

Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a 620€!

pur apprezzando la ‘Quota 100′ come misura utile

Gioca ora ›

ad arginare alcune falle del sistema, auspica che il

hp Online Store

governo affronti con urgenza l’ambito

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi

Più informazioni ›

oggi riconducibili a specifiche categorie di

infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in Italia
senza limiti
Più informazioni ›
TRG

AD

lavoratori, dalle donne a chi ha svolto mansioni
usuranti o si è precocemente inserito nel mondo
del lavoro, dai disabili agli esodati, derivano infatti
da un quadro normativo profondamente

inadeguato, figlio, nei propri aspetti deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima, foriera del
calcolo contributivo, la seconda dell’allungamento dell’età pensionabile in base al discutibile criterio
dell’aspettativa di vita”. E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, nel corso dell’incontro con il sottosegretario Claudio Duringon, in materia
pensionistica, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Riconosciamo al governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della ‘Quota 100’, il
migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non punitive, subite
negli ultimi anni da lavoratori e pensionati”, ha aggiunto.

“Ci auguriamo tuttavia che il confronto odierno – ha precisato il segretario – rappresenti l’avvio di un
percorso di revisione profonda dell’intero sistema previdenziale. Solo la riapertura di un dialogo
125183

serrato con le parti sociali può garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze dei cittadini
italiani, contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente disagio derivante dall’applicazione del solo
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Pensioni: Cavallaro (Cisal), ‘bene
Quota 100 ma serve riforma
strutturale de nitiva’
Roma, 25 feb. (Labitalia) – “All’Italia serve con urgenza una vera riforma
previdenziale. La Cisal, pur apprezzando la ‘Quota 100′ come misura utile ad
arginare alcune falle del sistema, auspica che il governo affronti con urgenza
l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi […]
Roma, 25 feb. (Labitalia) – “All’Italia serve con urgenza una vera riforma

Sfoglia il giornale di oggi

previdenziale. La Cisal, pur apprezzando la ‘Quota 100′ come misura utile ad arginare
alcune falle del sistema, auspica che il governo affronti con urgenza l’ambito
pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi oggi riconducibili a specifiche
categorie di lavoratori, dalle donne a chi ha svolto mansioni usuranti o si è
precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli esodati, derivano infatti
da un quadro normativo profondamente inadeguato, figlio, nei propri aspetti
deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la
seconda dell’allungamento dell’età pensionabile in base al discutibile criterio
dell’aspettativa di vita”. E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro,
segretario generale della Cisal, nel corso dell’incontro con il sottosegretario Claudio
Duringon, in materia pensionistica, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
“Riconosciamo al governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della
‘Quota 100′, il migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche
restrittive, se non punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati”, ha
aggiunto.
“Ci auguriamo tuttavia che il confronto odierno – ha precisato il segretario –
rappresenti l’avvio di un percorso di revisione profonda dell’intero sistema

Come abbonarsi
125183

garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze dei cittadini italiani,
contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente disagio derivante dall’applicazione
del solo calcolo contributivo”.

Francesco Cavallaro
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LAVORO

25/02/2019 16:14

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 25 feb. (Labitalia) - “All’Italia serve con
urgenza una vera riforma previdenziale. La Cisal,
pur apprezzando la 'Quota 100' come misura utile
ad arginare alcune falle del sistema, auspica che il
governo affronti con urgenza l’ambito pensionistico
nel suo complesso. Tutti i problemi oggi riconducibili a specifiche
categorie di lavoratori, dalle donne a chi ha svolto mansioni usuranti o
si è precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli
esodati, derivano infatti da un quadro normativo profondamente
inadeguato, figlio, nei propri aspetti deteriori, delle riforme Dini e

dell’aspettativa di vita”. E’ quanto ha dichiarato questa mattina
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, nel corso
dell’incontro con il sottosegretario Claudio Duringon, in materia
pensionistica, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.“Riconosciamo al governo di avere posto in essere, con la
sperimentazione della 'Quota 100', il migliore intervento auspicabile
per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non punitive,
subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati", ha aggiunto."Ci
auguriamo tuttavia che il confronto odierno - ha precisato il segretario
- rappresenti l’avvio di un percorso di revisione profonda dell’intero
sistema previdenziale. Solo la riapertura di un dialogo serrato con le
parti sociali può garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze
dei cittadini italiani, contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente
disagio derivante dall’applicazione del solo calcolo contributivo”.
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Roma, 25 feb. (Labitalia) - “All’Italia serve con urgenza una
vera riforma previdenziale. La Cisal, pur apprezzando la
'Quota 100' come misura utile ad arginare alcune falle del
sistema, auspica che il governo affronti con urgenza
l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi
oggi riconducibili a specifiche categorie di lavoratori, dalle
donne a chi ha svolto mansioni usuranti o si è
precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli esodati,
derivano infatti da un quadro normativo profondamente inadeguato, figlio,
nei propri aspetti deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima, foriera
del calcolo contributivo, la seconda dell’allungamento dell’età pensionabile
in base al discutibile criterio dell’aspettativa di vita”. E’ quanto ha dichiarato
questa mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, nel
corso dell’incontro con il sottosegretario Claudio Duringon, in materia
pensionistica, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.“Riconosciamo al governo di avere posto in essere, con la
sperimentazione della 'Quota 100', il migliore intervento auspicabile per
mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non punitive, subite negli
ultimi anni da lavoratori e pensionati", ha aggiunto."Ci auguriamo tuttavia
che il confronto odierno - ha precisato il segretario - rappresenti l’avvio di
un percorso di revisione profonda dell’intero sistema previdenziale. Solo la
riapertura di un dialogo serrato con le parti sociali può garantire una
risposta equa e pragmatica alle istanze dei cittadini italiani, contribuendo ad
assorbire l’impatto del crescente disagio derivante dall’applicazione del
solo calcolo contributivo”.
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PENSIONI, CAVALLARO (CISAL): “BENE QUOTA 100
MA SERVE RIFORMA STRUTTURALE”
 19:50 - 25 febbraio 2019

 Notizie archivio

“All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La CISAL, pur apprezzando la
Quota 100 come misura utile ad arginare alcune falle del sistema, auspica che il Governo
affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi oggi
riconducibili a specifiche categorie di lavoratori – dalle donne, a chi ha svolto mansioni
usuranti o si è precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli esodati –
derivano infatti da un quadro normativo profondamente inadeguato, figlio, nei propri
aspetti deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la
seconda, dell’allungamento dell’età pensionabile in base al discutibile criterio
dell’aspettativa di vita”.

 20:00 - 25 FEBBRAIO 2019

IL MUSICAL “WE WILL ROCK YOU” FA
TAPPA A CATANZARO E REGGIO
CALABRIA
 19:50 - 25 FEBBRAIO 2019
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presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“Riconosciamo al Governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della Quota
100, il migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se
non punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati. Ci auguriamo tuttavia
che il confronto odierno – ha precisato il Segretario – rappresenti l’avvio di un percorso di
revisione profonda dell’intero sistema previdenziale. Solo la riapertura di un dialogo
serrato con le parti sociali può garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze dei
cittadini italiani, contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente disagio derivante
dall’applicazione del solo calcolo contributivo”.

Francesco Cavallaro
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CISAL, nel corso dell’incontro con il Sottosegretario Duringon, in materia pensionistica,
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“All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La CISAL, pur apprezzando la
Quota 100 come misura utile ad arginare alcune falle del sistema, auspica che il Governo
affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i problemi oggi
riconducibili a specifiche categorie di lavoratori – dalle donne, a chi ha svolto mansioni
usuranti o si è precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli esodati –
derivano infatti da un quadro normativo profondamente inadeguato, figlio, nei propri aspetti
deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la seconda,
dell’allungamento dell’età pensionabile in base al discutibile criterio dell’aspettativa di vita”.
E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, Segretario Generale della
CISAL, nel corso dell’incontro con il sottosegretario Duringon, in materia pensionistica,
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“Riconosciamo al Governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della Quota 100,
il migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non
punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati. Ci auguriamo tuttavia che il
confronto odierno – ha precisato il Segretario – rappresenti l’avvio di un percorso di
revisione profonda dell’intero sistema previdenziale. Solo la riapertura di un dialogo serrato
con le parti sociali può garantire una risposta equa e pragmatica alle istanze dei cittadini
italiani, contribuendo ad assorbire l’impatto del crescente disagio derivante dall’applicazione
del solo calcolo contributivo”.
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R o m a , 2 5 f e b b r a i o 2 0 1 9 – “All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La
CISAL, pur apprezzando la Quota 100 come misura utile ad arginare alcune falle del sistema,
auspica che il Governo affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo complesso. Tutti i
problemi oggi riconducibili a specifiche categorie di lavoratori - dalle donne, a chi ha svolto
mansioni usuranti o si è precocemente inserito nel mondo del lavoro, dai disabili agli esodati derivano infatti da un quadro normativo profondamente inadeguato, figlio, nei propri aspetti
deteriori, delle riforme Dini e Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la seconda,
dell’allungamento dell’età pensionabile in base al discutibile criterio dell’aspettativa di vita".
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Francesco Cavallaro

E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, nel
corso dell’incontro con il Sottosegretario Duringon, in materia pensionistica, presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“Riconosciamo al Governo di avere posto in essere, con la sperimentazione della Quota 100, il
migliore intervento auspicabile per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, se non punitive,
subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati. Ci auguriamo tuttavia che il confronto odierno
- ha precisato il Segretario - rappresenti l’avvio di un percorso di revisione profonda dell’intero
sistema previdenziale. Solo la riapertura di un dialogo serrato con le parti sociali può garantire
una risposta equa e pragmatica alle istanze dei cittadini italiani, contribuendo ad assorbire
l’impatto del crescente disagio derivante dall’applicazione del solo calcolo contributivo”.
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Il governo sta valutando una soluzione per riconoscere alle
donne un bonus contributivo pensionistico per ogni figlio.
La novità è emersa ieri nell'incontro che il sottosegretario al
Lavoro Claudio Durigon, ha tenuto con i sindacati. Allo
studio dell'esecutivo ci sarebbe la possibilità di presentare
un emendamento al decretone che contiene anche Quota
100 in questo senso. Si tratterebbe in pratica, dello sconto
di un anno di contributi necessari al pensionamento per
ogni figlio. PEr una donna con due figli, per esempio, la
quota scenderebbe da 100 a 98, bastando 36 anni di
contribuzione. «Certo», ha spiegato Durigon, «l'ipotesi ha
un suo costo, 500 milioni all'anno per ogni figlio». Il
sottosegretario ha anche stimato il costo di una eventuale
soppressione delle finestre per i lavoratori gravosi come
chiesto da Cgil, Cisl e Uil. Per permettere lo scivolo
anticipato in questo caso, ha detto Durigon, sarebbe
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necessario uno stanziamento «di 30 milioni all'anno per le
finestre». All'incontro hanno preso parte i segretari generali
di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, assieme ai rappresentanti di Ugl, Uil
Pensionati, Cisal e Fesica Confsal. In apertura di riunione,
Durigon ha posto in evidenza i risultati ottenuti dal
governo, che ha inserito in Legge di bilancio 22 miliardi di
euro per la copertura alla Quota 100, un provvedimento che
riguarderà circa un milione di beneficiari. La bontà della
scelta, ha spiegato il sottosegretario, «è già stata sancita
dalle prime richieste di pensionamento giunte, cifre che
testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia quanto il
provvedimento ne abbia intercettate le esigenze».
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IL DIALOGO
«In tutti gli interventi svolti dai rappresentati sindacali ‐
sottolinea il ministero del lavoro ‐ è emerso
l'apprezzamento per il segnale di sensibilità dato dal
governo con la convocazione del tavolo cui le
organizzazioni sindacali hanno detto di guardare con molta
attenzione». Numerosi gli argomenti di cui si è richiesta
l'introduzione in agenda: dal diritto per le giovani
generazioni a una pensione dignitosa alla separazione della
previdenza dall'assistenza; dalla revisione dell'Ape sociale
alla pensione delle donne lavoratrici; dalla questione degli
esodati alla rimozione del blocco delle assunzioni nella
Pubblica amministrazione. Una volta elencati i temi
d'interesse, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto al
sottosegretario Durigon di definire un calendario d'incontri
per verificare quali e quanti spazi di modifica ci potranno
essere rispetto all'impianto attuale del provvedimento.
Nella sua replica, Durigon si è soffermato su ciascuno degli
spunti emersi nel corso dei lavori. Sulla questione Ape
Sociale, per esempio, ha dichiarato la disponibilità a
valutare la fattibilità tecnico‐economica per un
emendamento che riveda i criteri e possa ampliare la platea
dei beneficiari. Durigon ha anche ricordato l'impegno
assunto dal governo per il rifinanziamento dell'Opzione
Donna che riceverà 250 milioni di euro il primo anno, 395 il
secondo e 297 il terzo. Su «Quota 41», che consentirebbe
di abbassare il requisito anagrafico della Quota 100 il
sottosegretario ha affermato che resta uno degli obiettivi
del governo e che, dunque, non è stata affatto
accantonata. Al termine dell'incontro, che si è svolto
Durigon ha garantito la disponibilità a discutere «su temi e
problemi di cui il governo ha ben presente la rilevanza», nel
corso di nuovi futuri incontri con le organizzazioni
sindacali.
R. Ec.
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Quota 100, il governo apre a sconti
per le donne con figli
POLITICA
Martedì 26 Febbraio 2019

Il governo sta valutando una
soluzione per riconoscere alle
donne un bonus contributivo
pensionistico per ogni figlio. La
novità è emersa ieri nell'incontro
che il sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon, ha tenuto con i
sindacati. Allo studio
dell'esecutivo ci sarebbe la
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possibilità di presentare un
emendamento al decretone che contiene anche Quota 100 in questo senso. Si
tratterebbe in pratica, dello sconto di un anno di contributi necessari al
pensionamento per ogni figlio. PEr una donna con due figli, per esempio, la quota
scenderebbe da 100 a 98, bastando 36 anni di contribuzione. «Certo», ha spiegato
Durigon, «l'ipotesi ha un suo costo, 500 milioni all'anno per ogni figlio». Il
sottosegretario ha anche stimato il costo di una eventuale soppressione delle finestre
per i lavoratori gravosi come chiesto da Cgil, Cisl e Uil. Per permettere lo scivolo
anticipato in questo caso, ha detto Durigon, sarebbe necessario uno stanziamento
«di 30 milioni all'anno per le finestre». All'incontro hanno preso parte i segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo,
assieme ai rappresentanti di Ugl, Uil Pensionati, Cisal e Fesica Confsal. In apertura
di riunione, Durigon ha posto in evidenza i risultati ottenuti dal governo, che ha inserito
in Legge di bilancio 22 miliardi di euro per la copertura alla Quota 100, un
provvedimento che riguarderà circa un milione di beneficiari. La bontà della scelta, ha
spiegato il sottosegretario, «è già stata sancita dalle prime richieste di
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pensionamento giunte, cifre che testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia

IL DIALOGO
«In tutti gli interventi svolti dai rappresentati sindacali - sottolinea il ministero del lavoro
- è emerso l'apprezzamento per il segnale di sensibilità dato dal governo con la
convocazione del tavolo cui le organizzazioni sindacali hanno detto di guardare con
molta attenzione». Numerosi gli argomenti di cui si è richiesta l'introduzione in
agenda: dal diritto per le giovani generazioni a una pensione dignitosa alla
separazione della previdenza dall'assistenza; dalla revisione dell'Ape sociale alla
pensione delle donne lavoratrici; dalla questione degli esodati alla rimozione del
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blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione. Una volta elencati i temi
d'interesse, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto al sottosegretario Durigon di
definire un calendario d'incontri per verificare quali e quanti spazi di modifica ci
potranno essere rispetto all'impianto attuale del provvedimento. Nella sua replica,
Durigon si è soffermato su ciascuno degli spunti emersi nel corso dei lavori. Sulla
questione Ape Sociale, per esempio, ha dichiarato la disponibilità a valutare la
fattibilità tecnico-economica per un emendamento che riveda i criteri e possa
ampliare la platea dei beneficiari. Durigon ha anche ricordato l'impegno assunto dal
governo per il rifinanziamento dell'Opzione Donna che riceverà 250 milioni di euro il
primo anno, 395 il secondo e 297 il terzo. Su «Quota 41», che consentirebbe di
abbassare il requisito anagrafico della Quota 100 il sottosegretario ha affermato che
resta uno degli obiettivi del governo e che, dunque, non è stata affatto accantonata. Al
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termine dell'incontro, che si è svolto Durigon ha garantito la disponibilità a discutere
«su temi e problemi di cui il governo ha ben presente la rilevanza», nel corso di nuovi
futuri incontri con le organizzazioni sindacali.
R. Ec.
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(2019-02-25)
Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno incontrato oggi il sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon per un confronto sulla riforma pensionistica. Le tre
confederazioni chiedono di ampliare la platea di quota 100, riconoscendo
per le donne un anno di bonus per ogni figlio, e di eliminare le finestre di
accesso alla pensione per i lavoratori gravosi che vengono penalizzati dal
sistema previsto dal governo.
“Ci aspettiamo che su Quota 100 il Governo prenda in considerazione gli
emendamenti che abbiamo presentato, illustrati anche nelle audizioni, e sui
quali si è impegnato ad avere un ulteriore confronto con le organizzazioni
sindacali, prima di prendere una decisione”, così il segretario generale
della Cgil Maurizio Landini in conferenza stampa ha commentato l’incontro
di oggi al ministero del Lavoro, sottolineando che “l’esecutivo ha poi
accettato di confrontarsi anche su tutta la riforma pensionistica”.
Maurizio Landini ha poi ricordato altri due temi che sono stati posti
all’attenzione del Governo: “la questione degli esodati che rimangono e per
i quali bisogna trovare una soluzione; e il blocco delle assunzioni nella
pubblica amministrazione”. Per il leader della Cgil infatti “il confronto con il
Governo, oltre alle pensioni deve riguardare le politiche industriali, il piano
di investimenti, le questioni fiscali, gli ammortizzatori sociali e i tanti temi
messi in campo per una nuova politica di sviluppo. È necessario – spiega –
che l’esecutivo dia risposte di merito su tutte le questioni aperte”.
Intanto il 28 febbraio è fissata la riunione delle segreterie unitarie di Cgil,
Cisl e Uil “dopo la manifestazione unitaria e dopo l’incontro di oggi –
annuncia Landini – decideremo come proseguire l’iniziativa e sostenere le
nostre rivendicazioni. Il 15 marzo c’è uno sciopero degli edili che è la
categoria più colpita. Valuteremo giovedì – conclude il leader della Cgil –
cosa mettere in campo e come sostenere il confronto che si è aperto con il
Governo”.
Da parte sua, il Governo, nella persona del Sottosegretario Claudio
Durigon ha emesso una nota stampa nella quale si annuncia l' apertura di
un tavolo di dialogo con le Organizzazioni Sindacali per la riforma delle
pensioni.
Il tavolo, presieduto dal Sottosegretario di Stato, onorevole Claudio
Durigon, si è riunito per una presa di contatto sui temi legati alla Quota 100
e, più in generale, alle altre misure in materia previdenziale introdotte dal
Governo.
All'incontro hanno preso parte i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL,
Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, assieme ai
rappresentanti di UGL, UIL Pensionati, Cisal e Fesica Confsal.
In apertura di riunione, il Sottosegretario Durigon ha posto in evidenza i
risultati ottenuti dal Governo, che ha inserito in Legge di bilancio 22 miliardi
di euro per la copertura della Quota 100, un provvedimento che riguarderà
circa un milione di beneficiari. La bontà della scelta, ha spiegato il
Sottosegretario, è già stata sancita dalle prime richieste di pensionamento
giunte, cifre che testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia quanto il
provvedimento ne abbia intercettate le esigenze.
In tutti gli interventi svolti dai rappresentati sindacali, è emerso
l'apprezzamento per il segnale di sensibilità dato dal Governo con la
convocazione del tavolo cui le Organizzazioni Sindacali hanno detto di
guardare con molta attenzione. Numerosi gli argomenti di cui si è richiesta
l'introduzione in agenda: dal diritto per le giovani generazioni a una
pensione dignitosa alla separazione della previdenza dall'assistenza; dalla
revisione dell'APE Sociale alla pensione delle donne lavoratrici; dalla
questione degli esodati alla rimozione del blocco delle assunzioni nella
Pubblica Amministrazione.
Una volta elencati i temi d'interesse, i rappresentanti del Sindacato hanno
chiesto al Sottosegretario Durigon di definire un calendario d'incontri per
verificare quali e quanti spazi di modifica ci potranno essere rispetto
all'impianto attuale del provvedimento.
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Al termine dell'incontro - che si è svolto in un clima pienamente costruttivo
e di reciproca cordialità - l'onorevole Durigon ha garantito la disponibilità a
discutere "su temi e problemi di cui il Governo ha ben presente la
rilevanza", nel corso di nuovi futuri incontri con le Organizzazioni Sindacali.
(25/02/2019-ITL/ITNET)
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Nella sua replica, l'onorevole Durigon si è soffermato su ciascuno degli
spunti emersi nel corso dei lavori. Sulla questione APE Sociale, per
esempio, ha dichiarato la disponibilità a valutare la fattibilità
tecnico/economica per un emendamento che riveda i criteri e possa
ampliare la platea dei beneficiari.
Durigon ha pure ricordato l'impegno assunto dal Governo per il
rifinanziamento dell'Opzione Donna che riceverà 250 milioni di euro il
primo anno, 395 il secondo e 297 il terzo.
Sul discorso della cosiddetta "Quota 41", che consentirebbe di abbassare il
requisito anagrafico della Quota 100, infine, il Sottosegretario ha affermato
che essa resta uno degli obiettivi del Governo e che, dunque, non è stata
affatto accantonata.
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(ANSA) - TORINO, 25 FEB - "Avete promesso delle cose e non le
avete mantenute, ecco le bugie di Chiara. Venite a mangiare le nostre
perché delle vostre ne abbiamo ascoltate fin troppe".
Così, offrendo il dolce tipico del Carnevale, i dipendenti della
Direzione Parcheggi Gtt stanno manifestando davanti al municipio nel
giorno di sciopero indetto dalla Faisa Cisal contro gli "accordi non
rispettati". "Anzi - dice Cristiano Lavista del sindacato di categoria - gli
accordi sono stati rispettati solo dai lavoratori ma senza avere in
cambio quello che era previsto. C'era un progetto - spiega - avviato
dalla giunta nel 2012 e poi rivisto nel 2016 dalla nuova
amministrazione, che prevedeva alcune attività in più da parte nostra
in cambio di un riconoscimento parametrale, ossia retributivo e della
professionalità. Un accordo - accusano i lavoratori - che continua a
non essere rispettato".

Traffico

Sciopero

Cristiano Lavista

Direzione Parcheggi Gtt

25 FEBBRAIO, 14:21

PENSIONI, BARBAGALLO: "AMPIA DISPONIBILITA'
MA PROBLEMA SONO SEMPRE I SOLDI"

Chiara

25 febbraio, 14:10

ANSAtg delle ore 15

125183

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Codice abbonamento:

CONDIVIDI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Cisal: web

Pag. 39

25-02-2019

Data
Pagina

1

Foglio

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie e Finanza

Borsa Italiana

Sei in: Home page › Notizie e Finanza › › Economia

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
PENSIONI: DURIGON A SINDACATI, BONTA' QUOTA 100 SANCITA
DA RICHIESTE GIA' GIUNTE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Si e' svolto oggi, al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, un incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali sulla
riforma del sistema pensionistico. Il tavolo, presieduto dal sottosegretario Claudio
Durigon, si e' riunito, si legge in una nota del Ministero "per una presa di contatto sui
temi legati alla Quota 100 e, piu' in generale, alle altre misure in materia previdenziale
introdotte dal Governo. All'incontro hanno preso parte i segretari Generali di Cgil, Cisl e
Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, assieme ai
rappresentanti di Ugl, Uil Pensionati, Cisal e Fesica Confsal. In apertura di riunione,
Durigon ha posto in evidenza i risultati ottenuti dal Governo, che ha inserito in Legge di
bilancio 22 miliardi di euro per la copertura alla Quota 100, un provvedimento che
riguardera' circa un milione di beneficiari. La bonta' della scelta, ha spiegato il
sottosegretario, e' gia' stata sancita dalle prime richieste di pensionamento giunte, cifre
che testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia quanto il provvedimento ne abbia
intercettate le esigenze".
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Lavoratori Gtt sul piede di guerra: per protesta distribuiscono le “bugie” di...

TORINO

In presidio davanti al Municipio

Lavoratori Gtt sul piede di guerra: per
protesta distribuiscono le “bugie” di
Appendino
Offrendo il dolce tipico del Carnevale, i dipendenti della "Direzione Parcheggi" hanno
manifestato contro gli "accordi non rispettati"
25 Febbraio 2019 17:27
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Giornata vivace e movimentata, sarete
probabilmente costretti a ridurre il vostro
amato pisolino pomeridiano. In serata
riuscirete a rilassarvi un po’ di più, grazie
agli influssi di Giove in Scorpione che vi
suggerisce di concedervi un bicchierino di
bollicine.
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“Avete promesso delle cose e non le avete mantenute, ecco le bugie
di Chiara. Venite a mangiare le nostre perché delle vostre ne
abbiamo ascoltate fin troppe”. Così, offrendo il dolce tipico del
Carnevale, i dipendenti della Direzione Parcheggi Gtt stanno
manifestando davanti al municipio nel giorno di sciopero indetto
dalla Faisa Cisal contro gli “accordi non rispettati”.
“ACCORDO NON RISPETTATO”
“Anzi – dice Cristiano Lavista del sindacato di categoria – gli accordi
sono stati rispettati solo dai lavoratori ma senza avere in cambio
quello che era previsto. C’era un progetto – spiega – avviato dalla
giunta nel 2012 e poi rivisto nel 2016 dalla nuova amministrazione,
che prevedeva alcune attività in più da parte nostra in cambio di un
riconoscimento parametrale, ossia retributivo e della professionalità.
Un accordo – accusano i lavoratori – che continua a non essere
rispettato”.
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mettere mano e risolvere i problemi che quell settore lo rendono il

CAMPOBASSO CITTA’
DESERTIFICATA
 5 Febbraio 2019

Codice abbonamento:

125183

peggiore in Italia: “29 aziende, automezzi insufficienti e inefficienti,

Cisal: web

Pag. 43

Data

GAZZETTAMOLISANA.COM

25-02-2019

Pagina
Foglio

personale non pagato o sottopagato”. La parcellizzazione dei servizi,
fatta passare per un modello virtuoso di privatizzazione, alla resa dei
conti, a distanza di decenni, sta mostrando tutte le crepe e i difetti che lo
distinguono. Che i sindacati, su mandato dei dipendenti, hanno deciso
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di affrontare e rimuovere con un’azione pressante, chiara nei propositi e
razionale nelle soluzioni. La situazione è al limite della sopportazione

 25 Febbraio 2019

resa tale dal fatto che il sistema del trasporto così com’è e come
continua ad essere “ha consentito alle imprese che vi operano di
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arricchirsi con la sola rendita di posizione ereditata nel tempo, senza
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mai competere con il mercato, senza mai effettuare investimenti, senza
rischi di impresa e sfruttando unicamente i lavoratori destinatari di
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trattamenti normativi e di condizioni salariali indecenti e tra le peggiori in

 25 Febbraio 2019

Italia ai quali occorre aggiungere inaccettabili ritardi o mancati
pagamenti delle retribuzioni che in alcuni casi si protrae anche per
sei/sette mensilità”. Da questa presa d’atto s’è rafforzata, come abbiamo

118, taglio dei fondi per il
servizio. E’ scontro

appena accennato, la convinzione che non c’è più tempo per
tergiversare, dilazionare, rinviare. Occorrono chiarezza e soprattutto
confronto. Dalla Regione viene attesa una risposta altrettanto chiara,
mettendo fine al balletto delle responsabilità tra le parti (concessionari e
Regione), andando finalmente al sodo, al nodo dei problemi che, come è
stato detto e ripetuto nel corso dell’assemblea, annovera lavoratori che

 25 Febbraio 2019
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non percepiscono da mesi lo stipendio e altri costretti a pesanti turni di
lavoro oltretutto su mezzi inadeguati (pare circolino addirittura autobus
fuori legge – Euro 0) mettendo a rischio anche, e soprattutto, i viaggiatori. Sono decenni che la politica, del
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trasporto regionale ne ha fatto una fonte di clientelismo e un settore tabù, da tenere in vita per ciò che sul
piano clientelare, appunto, può rendere, laddove il rapporto tra concedente e concessionario si avvale solo

Emanuela: Era ora che si muovesse
qualcosa, ma credo che ci voglia di più
del solo agro-al...

di formule discrezionali. Quando i sindacati fanno cenno alla rendita di posizione, alle tante anomalie
aggiungono anche quella che riguarda il costo del servizio tra i più alti in Italia, se non il più alto, a fronte di
una bassa qualità della resa. Situazione creatasi per l’assenza di competitività tra le aziende, , d’investimenti e

Emanuela: C'è una sola parola per
definire tutto ciò : scandalo...

d’innovazione. Ce ne sono, pertanto, motivi per chiedere e pretendere chiarezza, determinazione,
convinzione e decisione da tutte le componenti delle parti in causa. I sindacati unitariamente sono pronti al
confronto, a sedersi permanentemente a un tavolo di lavoro che si proponga di mettere a nudo i problemi,

Antonio Guida: Caro Dardo, l’articolo
sulle elezioni amministrative a Cb è
godibilissimo non so...

di analizzarli e di risolverli. La Regione sia altrettanto aperta e decisa, se ne ha la voglia e la capacità.
L’assemblea di domenica mattina 24 febbraio non ha lasciato equivoci. Finora però dalla giunta regionale e
dall’assessore ai trasporti solo affermazioni di principio, mai una scelta, mai una decisione. Il bando

Antonia D'Amico: Ma noi meridionali ci
facciamo mai un esame di coscienza su
quelle che sono le n...

regionale per l’affidamento a unico gestore, dai sindacati è visto di buon occhio, anzi si perora la scelta di
unire nel bando anche il trasporto pubblico di Campobasso, Termoli, Larino e Isernia, giusto per avere un
corpo unico e quindi una sola forma di organizzazione e di razionalizzazione dell’intero settore, con i previsti
e prevedibili vantaggi per gli utenti. Marzo, è stato detto più volte dall’assessore Niro, dovrebbe essere il mese

Antonia D'Amico: La città è fatta di figure
e personalità inconsistenti, a differenza
di Termoli,...

della novità; ovvero del bando pubblico per avere del trasporto regionale su gomma un unico gestore.
Marzo è dietro l’angolo. E le bugie, si sa, hanno le gambe corte.
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“Avete promesso delle cose e non le avete mantenute, ecco le bugie di Chiara. Venite a mangiare le nostre
perché delle vostre ne abbiamo ascoltate fin troppe”.
Così, offrendo il dolce tipico del Carnevale, i dipendenti della Direzione Parcheggi Gtt stanno
manifestando davanti al municipio nel giorno di sciopero indetto dalla Faisa Cisal contro gli “accordi non
rispettati”.
“Anzi – dice Cristiano Lavista del sindacato di categoria – gli accordi sono stati rispettati solo dai lavoratori
ma senza avere in cambio quello che era previsto. C’era un progetto – spiega – avviato dalla giunta nel
2012 e poi rivisto nel 2016 dalla nuova amministrazione, che prevedeva alcune attività in più da parte
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Clima teso in Anm. In un incontro che si è svolto questa mattina nella sede dell’
ANM tra i dirigenti aziendali e i rappresentanti sindacali di Orsa, Faisa CISAL e
Usb non è stata raggiunta l’intesa sulle condizioni degli operatori di esercizio. Si
va dunque verso lo sciopero dei mezzi che potrebbe essere proclamato per l’8
marzo.
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Protesta di "Carnevale" dei lavoratori
dei parcheggi Gtt sotto il Comune:
"Chiara tieni le 'bugie'"

0
Consiglia

IN BREVE

lunedì 25 febbraio
Sanremo: sorpasso azzardato sull'Aurelia
ai 'Tre Ponti', centauro si scontra con un
camion (Foto)
(h. 14:50)

Venticinquenne violento arrestato a Torino
dalla Polizia
(h. 14:32)

Roberto Saviano cita il caso dell'arbitro di
Diano Marina nel suo monologo contro il
razzismo a 'Che tempo che fa' (video)
(h. 14:28)

Lavoratori del settore parcheggi Gtt in protesta davanti al Comune di
Torino. A proclamare lo sciopero - che ha portato più di cinquanta
persone con fischietti e bandiere, in occasione del consiglio
comunale, sotto le finestre di Chiara Appendino ad offrire
scherzosamente le "bugie" di Carnevale alla sindaca come simbolo
delle promesse non mantenute - la Faisa Cisal.
Il sindacato denuncia il mancato rispetto degli impegni "nell'accordo
del 2012 e del successivo sviluppo nel 2016". Quest'ultimi
chiedevano, come spiega Cristiano Lavista del sindacato di categoria,
"un numero maggiore di attività per i dipendenti del settore parcheggi,
a cui avrebbe dovuto corrispondere aumenti di stipendio e
professionale".

Si impossessa furtivamente di diversi
prodotti: arrestato dalla Polizia
(h. 14:27)

Alla vista della polizia mastica e sputa in
strada sostanza stupefacente liquefatta
(h. 14:24)

19enne ruba il portafogli ad un coetaneo
in una panetteria di corso Nizza a Cuneo
(h. 14:14)

Lo scorso 9 gennaio la Faisa-Cisal ha inviato una lettera al Prefetto di
Torino per chiedere "l'apertura di un dialogo immediato" tra Comune e
sindacati.
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2019/02/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca11/articolo/protesta-di-carnevale-dei-lavoratori-dei-parcheggi-gtt-sotto-ilcomune-chiara-tieni-le-bugie.html

Danneggia 12 auto in sosta e gli arredi
del Maria Vittoria: arrestato 31enne
marocchino
(h. 14:14)

Controlli straordinari della Polizia a Torino
Porta Nuova
(h. 14:06)
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torinese
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Cisal: web

Codice abbonamento:

Ti potrebbero interessare anche:

Pag. 49

25-02-2019

Data
Pagina

1/2

Foglio

news, ar coli, rubriche
Abbonamen

Home

News

Banche Da

Poli ca

A ualità estero

Poli ca

Marke ng

Marke ng

Economia

Fisco

Diri o e Fisco

Lavoro
Fisco

En Locali

Gius zia

PA

Scuola
Lavoro

Agricoltura
Professioni

Appal

Guide

Ordini e Associazioni

Registra

Edicola
Scuola

NEWS

Cerca

Login

My IO

Agricoltura

Contabilità

TUTTE LE NEWS

Europa

INDIETRO

 25/02/2019 16:22

POLITICA

Pensioni, il governo pensa a uno sconto contribu vo
per le mamme
Un anno di sconto contribu vo allo donne per ogni ﬁglio che hanno. Il Governo starebbe valutando questa possibilità tra
gli emendamen dal "Decretone" su quota 100, come richiesto dai sindaca . Lo ha de o il so osegretario al Lavoro,
Claudio Durigon, nell'incontro di oggi sulle pensioni con le organizzazioni sindacalil. "S amo valutando una soluzione per
le donne
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Le News più le e
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Un anno di sconto contribu vo
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allo donne per ogni ﬁglio che
hanno. Il Governo starebbe
valutando questa possibilità tra
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gli emendamen dal "Decretone"
su quota 100, come richiesto dai
sindaca . Lo ha de o il
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so osegretario al Lavoro,
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Claudio Durigon, nell'incontro di
oggi sulle pensioni con le

4.

organizzazioni sindacali, cui hanno partecipato i segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil,

La crisi europea è stata causata dai
tedeschi
23/02/2019

Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, assieme ai rappresentan di Ugl,
Uil Pensiona , Cisal e Fesica Confsal. "S amo valutando una soluzione per le donne ‐ ha
de o Durigon secondo quanto riferiscono i sindaca , 500 milioni all'anno è il costo per

5.

La tutela di marchi e breve
unica ed Europea

diventa
25/02/2019

riconoscere un anno per ogni ﬁglio". L'altro provvedimento richiesto dai sindaca , ovvero
quello di eliminare la ﬁnistra per i lavori gravosi, Durigon ha speciﬁcato che il
provvedimento costa "30 milioni all'anno". Altro obie vo del governo è "Quota41", cioè gli

esborso", ha indicato Durigon, incontrando i sindaca al Ministero del Lavoro. Il
so osegretario ha spiegato che con quota 41 quest'anno "sarebbero potute andare in

1.

confron che il dicastero ha messo in calendario con i sindaca "per poter realmente
valutare e prendere in considerazione le inizia ve messe in campo da quota 100 per
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Sardegna, sﬁda dei big in piazza
25/02/2019

pensione 750mila persone". Il tavolo di lavoro che si è asvolto stma na al ministero,
concertato già con il presidente del consiglio Conte, è stato il primo di una serie di
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consen re l'eﬀe vo svuotamento del bacino", ha spiegato il so osegretario Durigon. "Ad
oggi sono state presentate gia' 67mila domande, segno che la riforma ha colto un'esigenza
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reale del Paese. Si sta lavorando a grandi passi per arrivare quanto prima a quota 41,
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dividere la previdenza dall'assistenza e al tempo stesso trovare una soluzione concreta
anche per i giovani. Il tavolo di oggi eè stato u le anche per fare il punto della situazione
sui cosidde

4.

Di Maio
17/02/2019

esoda , anche se l'Inps stesso, ad oggi, cer ﬁca che non ci sono più esoda .

In ogni caso, anche per questa categoria, s amo lavorando per trovare una strada
percorribile condivisa'. In apertura di riunione, Durigon ha posto in evidenza i risulta

5.
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ele ronica

o enu dal Governo, che ha inserito in Legge di bilancio 22 miliardi di euro per la copertura

08/02/2019

alla Quota 100, un provvedimento che riguardera' circa un milione di beneﬁciari. La bontà
della scelta, ha spiegato il so osegretario, e' gia' stata sancita dalle prime richieste di
pensionamento giunte, cifre che tes moniano sia quanto il tema fosse sen to, sia quanto il
provvedimento ne abbia interce ate le esigenze". "In tu

Tu e
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gli interven svol dai

rappresenta sindacali ‐ so olinea il Ministero del Lavoro ‐ è emerso l'apprezzamento per il

1.

Cialtrone con grande esperienza
14/02/2019

segnale di sensibilità dato dal Governo con la convocazione del tavolo cui le organizzazioni
sindacali hanno de o di guardare con molta a enzione". Numerosi gli argomen di cui si è
richiesta l'introduzione in agenda: dal diri o per le giovani generazioni a una pensione

2.

Diri o & Rovescio
14/02/2019

dignitosa alla separazione della previdenza dall'assistenza; dalla revisione dell'Ape sociale
alla pensione delle donne lavoratrici; dalla ques one degli esoda alla rimozione del blocco

3.

Il pignorato resta in casa
01/02/2019

delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Una volta elenca i temi d'interesse, i
rappresentan del Sindacato hanno chiesto al so osegretario Durigon di deﬁnire un
calendario d'incontri per veriﬁcare quali e quan spazi di modiﬁca ci potranno essere

4.

Fa ure ele roniche diﬀerite con obbligo
di trasmissione immediata

rispe o all'impianto a uale del provvedimento. Nella sua replica, Durigon si e' soﬀermato

06/02/2019

su ciascuno degli spun emersi nel corso dei lavori. Sulla ques one Ape Sociale, per
esempio, ha dichiarato la disponibilità a valutare la fa bilita' tecnico/economica per un
emendamento che riveda i criteri e possa ampliare la platea dei beneﬁciari. Durigon ha pure

5.

Diri o & Rovescio
13/02/2019

ricordato l'impegno assunto dal Governo per il riﬁnanziamento dell'Opzione Donna che
ricevera' 250 milioni di euro il primo anno, 395 il secondo e 297 il terzo.
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pensionistico. Il tavolo, presieduto dal Sottosegretario di Stato, onorevole
Claudio Durigon, si è riunito per una presa di contatto sui temi legati alla Quota
100 e, più in generale, alle altre misure in materia previdenziale introdotte dal
Governo.
All'incontro hanno preso parte i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL, Maurizio
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"Reddito di
cittadinanza" e "Quota
100"
G7 – Il lavoro che
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UGL, UIL Pensionati, Cisal e Fesica Confsal.
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In apertura di riunione, il Sottosegretario Durigon ha posto in evidenza i

Part-time agevolato

risultati ottenuti dal Governo, che ha inserito in Legge di bilancio 22 miliardi di

"Dimissioni telematiche:
rapide, semplici e
sicure"

Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, assieme ai rappresentanti di

euro per la copertura della Quota 100, un provvedimento che riguarderà circa
un milione di beneficiari. La bontà della scelta, ha spiegato il Sottosegretario, è
già stata sancita dalle prime richieste di pensionamento giunte, cifre che
testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia quanto il provvedimento ne
abbia intercettate le esigenze.
In tutti gli interventi svolti dai rappresentati sindacali, è emerso
l'apprezzamento per il segnale di sensibilità dato dal Governo con la
convocazione del tavolo cui le Organizzazioni Sindacali hanno detto di

Cisal: web
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guardare con molta attenzione. Numerosi gli argomenti di cui si è richiesta
l'introduzione in agenda: dal diritto per le giovani generazioni a una pensione

Reddito di inclusione REI

dignitosa alla separazione della previdenza dall'assistenza; dalla revisione
dell'APE Sociale alla pensione delle donne lavoratrici; dalla questione degli
esodati alla rimozione del blocco delle assunzioni nella Pubblica

2/2

Eventi e Fiere

Amministrazione.
Una volta elencati i temi d'interesse, i rappresentanti del Sindacato hanno
chiesto al Sottosegretario Durigon di definire un calendario d'incontri per
verificare quali e quanti spazi di modifica ci potranno essere rispetto
all'impianto attuale del provvedimento.
Nella sua replica, l'onorevole Durigon si è soffermato su ciascuno degli spunti
emersi nel corso dei lavori. Sulla questione APE Sociale, per esempio, ha
dichiarato la disponibilità a valutare la fattibilità tecnico/economica per un
emendamento che riveda i criteri e possa ampliare la platea dei beneficiari.
Durigon ha pure ricordato l'impegno assunto dal Governo per il
rifinanziamento dell'Opzione Donna che riceverà 250 milioni di euro il primo
anno, 395 il secondo e 297 il terzo.
Sul discorso della cosiddetta "Quota 41", che consentirebbe di abbassare il
requisito anagrafico della Quota 100, infine, il Sottosegretario ha affermato
che essa resta uno degli obiettivi del Governo e che, dunque, non è stata
affatto accantonata.
Al termine dell'incontro - che si è svolto in un clima pienamente costruttivo e
di reciproca cordialità - l'onorevole Durigon ha garantito la disponibilità a
discutere "su temi e problemi di cui il Governo ha ben presente la rilevanza",
nel corso di nuovi futuri incontri con le Organizzazioni Sindacali.
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All’incontro hanno preso parte i Segretari Generali di CGIL, CISL e
UIL, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo,
assieme ai rappresentanti di UGL, UIL Pensionati, Cisal e Fesica
Confsal.
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In apertura di riunione, il Sottosegretario Durigon ha posto in
evidenza i risultati ottenuti dal Governo, che ha inserito in Legge di
bilancio 22 miliardi di euro per la copertura della Quota 100, un
provvedimento che riguarderà circa un milione di beneficiari. La
bontà della scelta, ha spiegato il Sottosegretario, è già stata sancita
dalle prime richieste di pensionamento giunte, cifre che
testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia quanto il
provvedimento ne abbia intercettate le esigenze.
In tutti gli interventi svolti dai rappresentati sindacali, è emerso
l’apprezzamento per il segnale di sensibilità dato dal Governo
con la convocazione del tavolo cui le Organizzazioni Sindacali
hanno detto di guardare con molta attenzione. Numerosi gli
argomenti di cui si è richiesta l’introduzione in agenda: dal diritto
per le giovani generazioni a una pensione dignitosa alla
separazione della previdenza dall’assistenza; dalla revisione dell’APE
Sociale alla pensione delle donne lavoratrici; dalla questione degli
esodati alla rimozione del blocco delle assunzioni nella Pubblica
Amministrazione.
Una volta elencati i temi d’interesse, i rappresentanti del Sindacato
hanno chiesto al Sottosegretario Durigon di definire un calendario
d’incontri per verificare quali e quanti spazi di modifica ci
potranno essere rispetto all’impianto attuale del provvedimento.

Al termine dell’incontro – che si è svolto in un clima pienamente
costruttivo e di reciproca cordialità – l’onorevole Durigon ha
garantito la disponibilità a discutere “su temi e problemi di cui il
Governo ha ben presente la rilevanza”, nel corso di nuovi futuri
incontri con le Organizzazioni Sindacali.
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Nella sua replica, l’onorevole Durigon si è soffermato su ciascuno
degli spunti emersi nel corso dei lavori. Sulla questione APE
Sociale, per esempio, ha dichiarato la disponibilità a valutare la
fattibilità tecnico/economica per un emendamento che riveda i
criteri e possa ampliare la platea dei beneficiari.
Durigon ha pure ricordato l’impegno assunto dal Governo per il
rifinanziamento dell’Opzione Donna che riceverà 250 milioni di
euro il primo anno, 395 il secondo e 297 il terzo.
Sul discorso della cosiddetta “Quota 41“, che consentirebbe di
abbassare il requisito anagrafico della Quota 100, infine, il
Sottosegretario ha affermato che essa resta uno degli obiettivi del
Governo e che, dunque, non è stata affatto accantonata.
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Acque agitate in Atm, sciopero indetto per l’8
marzo
 25 Febbraio 2019

 redme

Domani alle 9.45, presso la sala commissione di Palazzo Zanca,
conferenza stampa dei sindacati che hanno indetto lo sciopero dei lavoratori
Atm.
Filt/Cgil, Uiltrasporti, Faisa/Cisal, Ugl ed Orsa spiegheranno alla stampa ed
alla città le motivazioni dello sciopero indetto per il prossimo 8 marzo.
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Quota 100, Durigon riceve i
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Presenti i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Maurizio Landini, Annamaria Furlan
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Si è svolto oggi, presso la sede del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un
incontro tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla riforma del sistema
pensionistico. Il tavolo, presieduto dal sottosegretario Claudio Durigon, si è riunito per
una presa di contatto sui temi legati a Quota 100 e, più in generale, alle altre misure in
materia previdenziale introdotte di recente. All’incontro hanno preso parte i segretari
generali di CGIL, CISL e UIL, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo,
assieme ai rappresentanti di UGL, UIL Pensionati, Cisal e Fesica Confsal.
Dopo l’incontro
Così Claudio Durigon: «Ascoltare, valutare

Batosta Sardegna, base M5S in
rivolta

e mettere in moto le proposte migliorative

Redazione

arrivate dai sindacati per rendere Quota

di Antonio Atte La batosta elettorale
in terra sarda è destinata a lasciare il
segno sulla pelle del Movimento 5
Stelle locale e nazionale. Una...

100 ancora più alla portata di tutti. Il
tavolo di lavoro tenutosi questa mattina al
ministero, concertato già con il presidente
Conte, è stato il primo di una serie di
confronti che avremo con i sindacati per
poter realmente valutare e prendere in

Comunicati

considerazione le iniziative messe in
campo da quota 100 per consentire l’effettivo svuotamento del bacino. Ad oggi sono
state presentate già 67mila domande, segno che la riforma ha colto un’esigenza reale
del Paese. Si sta lavorando a grandi passi per arrivare quanto prima a quota 41,
dividere la previdenza dall’assistenza e al tempo stesso trovare una soluzione
concreta anche per i giovani. Il tavolo di oggi è stato utile anche per fare il punto della
situazione sui cosiddetti esodati, anche se l’Inps stesso, ad oggi, certifica che non ci
sono più esodati. In ogni caso, anche per questa categoria, stiamo lavorando per
trovare una strada percorribile condivisa».
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Converged Transport Network
Solution, Helping Operators
Jump...
Redazione

TAGS
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GSMA predicts that by 2025, there will
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Trasporti, Anm e il clima teso, si va
verso lo sciopero
Trasporti, Anm e il clima teso, si va verso lo sciopero. Problematiche definite dai
sindacati e dai vertici dell'Anm che potrebbero sfociare in uno sciopero
LEGGI ANCHE

25 febbraio, 2019 | Andrea Di Novi

Nola, il "Carnevale sociale" per i
bambini: appuntamento in Villa
Comunale
25 Febbraio 2019 | Verdiana Sasso

Ischia, clochard morta al gelo: una
lenta agonia, esclusa l'aggressione
25 Febbraio 2019 | Verdiana Sasso

Comune di Napoli: errori su
600mila avvisi di accertamento
sulla Tari
25 Febbraio 2019 | Verdiana Sasso

Trasporti, Anm e il clima teso, si va verso lo sciopero. Problematiche definite dai sindacati
e dai vertici dell’Anm che potrebbero sfociare in uno sciopero.

Trasporti, Anm e il clima teso, si va verso lo
sciopero
Clima teso in Anm. In un incontro che si è svolto questa mattina nella sede dell’ANM tra i
dirigenti aziendali e i rappresentanti sindacali di Orsa, Faisa CISAL e Usb non è stata
raggiunta l’intesa sulle condizioni degli operatori di esercizio. Si va dunque verso lo sciopero
dei mezzi che potrebbe essere proclamato per l’8 marzo.

 Anm sciopero

 Napoli sciopero Anm

 Napoli trasporti
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ULTIME NOTIZIE

«Chiarezza o sciopero», l’appello dei
sindacati all’Anm

«Chiarezza o sciopero», l’appello dei
sindacati all’Anm
25 Febbraio 2019

Lavoratori e universitari uniti contro
l’autonomia delle disuguaglianze
25 Febbraio 2019

A Napoli la conferenza delle Parti
sul Mediterraneo
25 Febbraio 2019

Furto nella pizzeria Brandi. Arrestato
il ladro
25 Febbraio 2019

Spari contro la storica pizzeria Di
Matteo a Napoli
anm , mobilità , Napoli , trasporti , trasporto pubblico
25 Febbraio 2019

Convocate in Prefettura, per martedì 26 febbraio, le sigle Fit
Cisl, Filt Cgil e Uiltrasporti. Sul tavolo di discussione la
situazione finanziaria di Anm. L’azienda napoletana vive da

gruppi sindacali, quali Orsa, Faisa Cisal e Usb. La
prospettiva più credibile, a questo punto, è quella di uno
sciopero, che potrebbe essere proclamato per il prossimo 8

SALUTE

La buonasanità esiste. Ilaria racconta
come i medici l’hanno salvata
23 Febbraio 2019

marzo.
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«Ci auguriamo che a questo tavolo – dice il segretario
generale Fit Cisl Campania Alfonso Langella – emergano le
condizioni per far assumere all’azienda impegni seri in modo
da evitare una serie di scioperi. Vogliamo fare chiarezza sul
quel che accadrà dal primo gennaio 2020 in poi».
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Protesta di "Carnevale" dei
lavoratori dei parcheggi Gtt sotto
il Comune: "Chiara tieni le
'bugie'"
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La Faisa Cisal porta porta più di cinquanta persone
con fischietti e bandiere in piazza Palazzo di Città

Lavoratori del settore parcheggi Gtt in protesta
davanti al Comune di Torino. A proclamare lo
sciopero ‐ che ha portato più di cinquanta persone
con fischietti e bandiere, in occasione del consiglio
comunale, sotto le finestre di Chiara Appendino
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ad offrire scherzosamente le "bugie" di Carnevale
alla sindaca come simbolo delle promesse non
mantenute ‐ la Faisa Cisal.
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Il sindacato denuncia il mancato rispetto degli
impegni "nell'accordo del 2012 e del successivo
sviluppo nel 2016". Quest'ultimi chiedevano, come
spiega Cristiano Lavista del sindacato di
categoria, "un numero maggiore di attività per i
dipendenti del settore parcheggi, a cui avrebbe
dovuto corrispondere aumenti di stipendio e
professionale".
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Lo scorso 9 gennaio la Faisa‐Cisal ha inviato una
lettera al Prefetto di Torino per chiedere
"l'apertura di un dialogo immediato" tra Comune e
sindacati.
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Lavoratori del settore parcheggi Gtt in protesta davanti al Comune di
Torino. A proclamare lo sciopero ‐ che ha portato più di cinquanta persone
con fischietti e bandiere, in occasione del consiglio comunale, sotto le
finestre di Chiara Appendino ad offrire scherzosamente le "bugie" di
Carnevale alla sindaca come simbolo delle promesse non mantenute ‐ la
Faisa Cisal.
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IN BREVE

lunedì 25 febbraio
QUANDO UN RIGORE DIVENTA
UN INCUBO ‐ Pazzesco Rivoli, 7
errori su 9 tiri dagli 11 metri
(h. 14:32)

Calcio

(VIDEO) Calcio e neve,
che caos. L'incredulità
del Savio Rocchetta:
"Chiesto il rinvio
venerdì ma..."

Il sindacato denuncia il mancato rispetto degli impegni "nell'accordo del
2012 e del successivo sviluppo nel 2016". Quest'ultimi chiedevano, come
spiega Cristiano Lavista del sindacato di categoria, "un numero maggiore di
attività per i dipendenti del settore parcheggi, a cui avrebbe dovuto
corrispondere aumenti di stipendio e professionale".
Lo scorso 9 gennaio la Faisa‐Cisal ha inviato una lettera al Prefetto di
Torino per chiedere "l'apertura di un dialogo immediato" tra Comune e
sindacati.

Il presidente della Camera di
commercio: "Su ATP siamo
pronti, lo diremo a Giorgetti
chiedendo il suo aiuto"
(h. 14:02)

Parella Femminile... al tappeto
anche contro Don Colleoni
(h. 13:00)

Calcio

Promozione D: Cbs‐
Santostefanese 3‐2,
tre rigori. Vanchiglia a
+16. La Pro Collegno
torna a sperare

Orizzonti ‐Verbania 0‐1: la
giovane difesa ancora
imbattuta e Austoni‐goal
(h. 12:31)

Cinzia Gatti

L’Eurospin Ford Sara Pinerolo
torna a casa da Sassuolo
ancora a mani vuote

Ti potrebbero interessare anche:

(h. 12:01)

Atletica

Torino, al Parco
Michelotti c'è l’Acus
Run
Leggi tutte le notizie

Villar Perosa: per i ...
Su richiesta
dell’Amministrazione
Comunale, la famiglia
Agnelli ha acconsentito
ad una ...
AD

Conto alla rovescia ...
E’ in programma sabato 9
e domenica 10 marzo nel
Parco della Mandria

AD

E’ morta Donna ...
Il cordoglio di
Chiamparino, della
Società bianconera, del
Comune di Torino e del
sindaco ...
AD

Inizia oggi per la Fiat Torino il
viaggio di avvicinamento al
match con l'AX Armani
Exchange Milano
(h. 11:33)

Serie B, la Dinamica vince una
partita importante contro
Chiavari
(h. 11:00)

Per la tua Impresa
Se hai un’azienda o una
partita IVA a febbraio su
Jeep Compass hai fino a
7.000 € di bonus

Risparmiare Soldi
Ecco i buoni pasto 100%
deducibili!

Tiguan Sport 1.6 TDI
Tua da € 249 al mese.
TAN 3,99% ‐ TAEG 4,96%.
Con motore Euro 6.2.
Sponsorizzato da

Sphinx

Campionati Regionali di Cross
a La Mandria: tutti i risultati
(h. 10:30)

Marella Agnelli: oggi i funerali.
La Messa di Trigesima della
vedova dell'ex presidentissimo
della Juve il 23 marzo al
Santuario della Consolata di
Torino

Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a 620€!

(h. 10:03)

Gioca ora ›
hp Online Store

SECONDA CATEGORIA GIR. E ‐
Venaus, risalita a ‐1 dal
Villarbasse. Super Rosta

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

(h. 09:32)

Codice abbonamento:

125183

Più informazioni ›

Cisal: web
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