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Pensioni e LdB 2020, Durigon: pronti a
'migliorare la quota 100'
VIDEO

Pensioni e LdB2020, Durigon parla dell'obiettivo di riforma della previdenza

Durante l'incontro con i sindacati il Sottosegretario Durigon (Lega)
torna sulla Q100, mentre la Cisal chiede il superamento della
Fornero.
di Stefano Calicchio (articolo) e Michele Caltagirone (video)
Aggiornato il 07 agosto 2019 22:17
PENSIONI

Pensioni, Durigon: 'Pronti a migliorare quota 100' - Video

Le ultime novità sulle Pensioni dopo il recente confronto tra
governo e sindacati vedono emergere alcune interessanti
riflessioni in arrivo da entrambe le parti. A fare il punto della
125183

situazione rispetto alle nuove uscite anticipate tramite quota
100 è il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che manifesta
l'intenzione della maggioranza di intervenire ulteriormente sul
provvedimento. Dalle parti sociali si torna invece ad evidenziare i
limiti dell'attuale legislazione previdenziale e della legge Fornero.
A colpire in particolar modo sarebbero gli effetti negativi
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dell'applicazione del calcolo contributivo puro, destinati a
peggiorare nel corso del tempo qualora non si arrivi ad un
intervento correttivo sul meccanismo di funzionamento.

Durigon sulla legge di bilancio 2020:
serve 'migliorare la quota 100'
Nel corso dell'ultimo confronto tra governo e sindacati tenutosi al
Viminale sulla bozza della nuova legge di bilancio 2020 si è
tornati ancora una volta a parlare di flessibilità in uscita dal lavoro
e delle nuove opzioni disponibili attualmente in senso
sperimentale.
PUBBLICITÀ
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Sconto sulla componente energia.

In particolare, il Sottosegretario Claudio Durigon ha spiegato che
tra gli obiettivi dell'esecutivo c'è quello di migliorare
ulteriormente la quota 100. Tale intenzione è stata quindi
evidenziata alle parti sociali, che chiedono ormai da anni un
intervento correttivo sulla rigidità che attualmente caratterizza i
criteri di accesso alla pensione. Durante l'incontro l'esponente
del Ministero del Lavoro è tornato anche a parlare di riforma del
lavoro con nuovi possibili interventi, ad esempio prevedendo
maggiori premialità per quelle aziende che decidono di investire
sull'occupazione e sulla sicurezza del lavoro attraverso l'impiego di
nuovi strumenti.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.
PENSIONI
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Le richieste dei sindacati: la Cisal
evidenzia la necessità di un intervento
sul calcolo contributivo
Tra le richieste avanzate dalle parti sociali all'esecutivo la Cisal
torna ad esprimere la propria preoccupazione sulle attuali regole
di funzionamento del sistema previdenziale, ed in particolare sul
meccanismo che regola il calcolo contributivo dell'assegno. Il
segretario generale del sindacato Francesco Cavallaro ha
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infatti accolto con favore il reddito di cittadinanza e l'introduzione
della quota 100, ma ha evidenziato che serve ancora intervenire
sulla "normativa che regola il sistema previdenziale pubblico
derivante dal sistema di calcolo contributivo".
In particolare, l'urgenza riguarda il "forte impatto negativo per i
lavoratori" che si vedono applicare tale meccanismo.
Un'eventualità che, secondo le regole attuali, sembra
inevitabilmente "destinata ad ampliarsi negli anni a venire" senza
quello che si prospetta come un necessario intervento correttivo.
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che non era mai successo in 50 anni» – Probabile sciopero il 25 e il 26 agosto
«I vertici di A22 chiamano sicurezza quello che per noi è solo profitto, un atteggiamento che
serve a nascondere quello che mai era successo in 50 anni di storia di Autobrennero, la
sostituzione di lavoratori in sciopero con altri lavoratori con contratti a tempo determinato.»
Così Stefano Montani, segretario della Cgil Filt risponde alla nota di Autobrennero (vedi nostro
servizio), e aggiunge: «Autobrennero dovrebbe chiedersi perché chi è assunto a tempo
indeterminato ha scioperato, mentre non lo ha fatto chi ha contratti precari.
«Serve onestà intellettuale, la precarietà è una brutta bestia e se le conseguenza di questa
tragica condizione si avverte pure in una società interamente pubblica, la cosa preoccupa
ancora di più.»
Dopo lo sciopero tra domenica 4 e lunedì 5 agosto scorso, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl intanto rilanciano l'azione dopo la rottura delle trattative per il rinnovo
del contratto di settore e proclamano un ulteriore stato di agitazione.
«Proclamiamo – dicono le parti sociali – il blocco delle prestazioni straordinarie e
supplementari dal 17 agosto al 15 settembre su tutto il personale non sottoposto alla legge
140/90 e alla regolamentazione provvisoria di settore.»
«Non è un caso se le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl –
prosegue Montani – hanno diffidato le aziende dall'intraprendere iniziative lesive del diritto di
sciopero dei lavoratori, del diritto alla mobilità degli utenti, preannunciando che eventuali
violazioni saranno denunciati nelle sedi competenti.»
Non solo, le parti sociali prevedono la proclamazione di una seconda azione di sciopero per
domenica 25 e lunedì 26 agosto, sempre per il rinnovo del contratto di lavoro del personale
delle autostrade e dei trafori, che in provincia di Trento riguarda circa un migliaio di addetti.
Sul territorio aderiranno allo sciopero i lavoratori dell’Autostrada del Brennero.
Nel dettaglio i turni di sciopero saranno dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 25 e dalle
22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26.
Si fermeranno gli addetti ai caselli ed i turnisti non sottoposti alla 146 cioè quelli che non sono
precettabili.
Le prime quattro ore della prestazione/turno di lavoro del personale tecnico e amministrativo
per lunedì 26 agosto.
Altra questione di frizione è la flessibilità: i sindacati chiedono una rimodulazione della
flessibilità a cui sono sottoposte alcune categorie contrattuali che produce significative disparità
tra personale che svolge la stessa mansione.
Tra le divergenze anche la richiesta di parte sindacale di introdurre una normativa specifica di
salvaguardia dei dipendenti rispetto all’assegnazione di nuove concessioni.
«Vorrebbero imporre una linea di discontinuità rispetto ai precedenti rinnovi – conclude Montani
– in termini di durata del contratto nazionale, di incremento complessivo, di limitazione degli
effetti di trascinamento degli istituti contrattuali e di allocazione delle risorse.»
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La dura estate dei dipendenti
regionali: senza carta igienica e
caffè
Il sindacato Csa Cisal denuncia la mancanza dei prodotti igienici di base.
Inoltre il previsto smantellamento dei distributori automatici di snack e
bevande costringerebbe tutti a rifornirsi al noto punto di ristoro del piano
terra

di L. C.
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igienica e il sapone liquido. È un paradosso – denuncia il sindacato Csa Cisal –
che i dipendenti regionali nel periodo più caldo dell’anno siano costretti a
subire un disservizio di questa specie. Il passaggio di consegne fra ditte nella
gestione delle pulizie sta ricadendo sui lavoratori regionali impossibilitati a
fruire di servizi così elementari. Senza dimenticare il disagio doppio – osserva il
sindacato – arrecato ai dipendenti disabili nonché al pessimo biglietto da visita

Il Senato dice Sì alla Tav, il M5s vota
contro il proprio governo: è caos
mercoledì 7 agosto 2019

di Redazione

41 condivisioni

all’utenza esterna che si reca in Cittadella. Non vorremmo che i dipendenti
fossero costretti a portarsi la carta igienica da casa».

Paolo Romani lascia
Berlusconi e va con
Toti: «FI ha più
eletti che elettori»

«Qualcuno pare che già da stamane ci abbia pensato - continua
l'organizzazione sindacale -. Prima di arrivare a creare seri problemi igienicosanitari invitiamo l’amministrazione ad interlocuire con l’azienda affidataria
dell’appalto affinché provveda, senza indugio, al ripristino della fornitura di carta
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igienica e di sapone liquido vigilando con maggiore impegno e parsimonia
sull’intero appalto».

Il sindacato, poi, punta il dito anche contro lo smantellamento di distributori
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«Siamo alla frutta. In Regione Calabria la pulizia va “in ferie”. Dal primo agosto
ad oggi, nella pressoché totalità dei dipartimenti regionali manca la carta
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automatici di snack e bevande, che dal 10 agosto saranno dismessi. Una
decisione che secondo le rappresentanze dei lavoratori pregiudicherebbe la

Fondi Lega, reati
prescritti per Bossi e
Belsito. Ma resta
confisca da 49 mln

libera concorrenza. «Prima – afferma la Csa Cisal - si poteva scegliere se recarsi
presso il noto punto di ristorazione al piano terra della Cittadella oppure
usufruire dei distributori automatici. In base alle proprie esigenze, e alle proprie
tasche, i dipendenti regionali erano liberi di determinarsi come meglio
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credevano. Tale libertà di scelta ora non c’è più con l’inconveniente di dover
restituire, ad un unico addetto, tutte le “chiavette” dei distributori. Voglia

Al fisico italiano
Sergio Ferrara
l’Oscar della scienza
per la teoria sulla

l’Amministrazione trovare una contromisura e ricollocare i distributori
automatici di snack e bevande perché è impensabile che i lavoratori debbano
fare fino a dieci piani soltanto per avere una bottiglietta d’acqua o un
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semplice caffè. Anzi sarebbero costretti pure ad usare il badge, risultando così
assenti dal posto di lavoro».
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Laureata con il massimo dei voti in Scienze della Comunicazione e della
Conoscenza all’Università degli studi della Calabria di Cosenza, già a
partire dall’anno successivo dal conseguimento dalla laurea intraprende
l’attività giornalistica. Risalgono alla primavera del 2012 i primi articoli
pubblicati sulle colonne della pagina catanzarese della Gazzetta del Sud,
testata
Leggi
tutto
sotto la cui ala inizia a prendere confidenza con la professione.
Con il trascorrere degli anni passa dai resoconti delle conferenze stampa
e dei convegni alla realizzazione di inchieste su temi specifici quali
sanità, rifiuti, politica, società municipalizzate e vertenze sindacali. La
collaborazione è tuttora attiva. Nel luglio del 2015 ottiene l’abilitazione
allo svolgimento della professione certificata dall'iscrizione al relativo
albo regionale dei giornalisti pubblicisti. A partire da gennaio del 2016 e
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