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PENSIONI, ARRIVA IL RICALCOLO CON IL
CONTRIBUTIVO? ECCO QUANTO SI PERDE
PENSIONI QUOTA 100, QUOTA 102, QUOTA 41, APE, APE SOCIAL E
OPZIONE DONNA: NEWS SUL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. RIFORMA
PENSIONI NOTIZIE
Mentre il governo studia
un'alternativa al ricalcolo
dell'importo con il metodo
contributivo per chi lascia il
lavoro prima dell'età
pensionabile, la Cgil ha effettuato
una serie di simulazioni per
spiegare quanto il sistema varato
per Opzione donna (che prevede
l'uscita anticipata ma con
ricalcolo interamente
contributivo) sia penalizzante per
i lavoratori che decidessero di
uscire all'età di 64 anni. La stima

Guarda la gallery

è fatta sui lavoratori che rientrano
nel sistema misto (quindi meno di
18 anni di contributi alla fine del
1995) e in alcuni casi mostra un
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

vantaggio per lo Stato (e minor
incasso per il pensionato) di circa
80.000 euro calcolato sulla vita attesa della persona che opta per l'uscita anticipata.
Ecco alcuni dei casi sui quali è stata fatta la simulazione:
- PENSIONI, LAVORATORI CON CARRIERA PIATTA E 23.000 EURO RETRIBUZIONE: con 36 anni di contributi,
16 dei quali nel retributivo la pensione lorda sarebbe di 801 euro invece che di 1.145 con una perdita di
344 euro lordi (30%). La perdita netta sarebbe del 23% con una pensione di 732 euro. Nel caso di un
lavoratore con solo 30 anni di contributi (10 dei quali nel retributivo) e 64 anni di età la pensione lorda
sarebbe di 735 euro con una perdita del 30% rispetto ai 1.041 con il sistema misto. L'assegno netto
sarebbe di 687 euro. Il minor incasso per il pensionato per tutto il periodo di vita attesa sarebbe di
SPIDER-FIVE-89660442

51.480 nel primo caso e di 45.864 nel secondo caso.
- PENSIONI, LAVORATORi CON CARRIERA DINAMICA E 30.000 EURO RETRIBUZIONE: Avendo 64 anni di età e
36 di contributi, 16 dei quali nel retributivo con il sistema misto la pensione lorda sarebbe di 1.635 euro
(1.281 netta) mentre con il calcolo interamente contributivo scenderebbe a 1.112 euro (930 netti) con
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una perdita per il lordo del 32% (28% per il netto). Il minor incasso netto per il pensionato sarebbe di
82.134 euro. Con 33 anni di contributi solo 10 dei quali nel retributivo la perdita sarebbe del 31% per il
lordo e del 26% per il netto (pensione netta da 1.210 euro a 895).
- PENSIONI, LAVORATORI CON REDDITO IN CRESCITA COSTANTE, RETRIBUZIONE 35.000 EURO: con 64 anni
di età e 39 di contributi 17 dei quali nel retributivo con il ricalcolo del contributivo si avrebbero 1.330
euro di pensione a fronte dei 1.683 con il misto (-20%). La pensione netta sarebbe di 1.168 euro (-17%
su quella calcolata con il misto). Il minor incasso per il pensionato si aggira sui 54.000 euro.
- PENSIONI, LAVORATORE PART TIME CON 25.000 EURO RETRIBUZIONE: la pensione lorda con il ricalcolo
contributivo sarebbe di 1.132 euro, inferiore del 28% a quella che avrebbe avuto con il sistema misto,
947 la netta a fronte dei 1.234 del netto con il sistema misto) . L'impatto del ricalcolo sull'attesa di vita
media sarebbe di oltre 67.000 euro. L'impatto sarebbe ancora pià alto con 64 anni di età e 35 di
contributi di cui 11 nel sistema retributivo. Qui la perdita sarebbe del 31% con un peso per il pensionato
nel corso della vita attesa di oltre 73.000 euro.

PENSIONI: ANIEF, REINTRODURRE QUOTA 96, SCUOLA LAVORO USURANTE RIFORMA PENSIOINI NEWS
"Si è svolto presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un tavolo tecnico di studio sulla
riforma del sistema pensionistico e specificatamente sulla 'flessibilità in uscita' con la partecipazione
di tutti i sindacati confederali. Anief chiede la reintroduzione di quota 96, il riconoscimento del lavoro
usurante per il personale della scuola, del servizio svolto nel sistema nazionale di istruzione e nei
passaggi di ruolo, della fine della trattenuta su Tfr". E' quanto si legge in una nota dell'Anief. Secondo la
nota, "la Confedir, rappresentata da Stefano Cavallini, membro del direttivo nazionale Anief, ha
presentato una memoria dettagliata sul tema che riconosca la peculiarità di ogni professionalità nella
pubblica amministrazione".

Pensioni Quota 100, si tratta sulle penalizzazioni. Le ipotesi in campo Riforma Pensioni news
PENSIONI QUOTA 100 ABBATTUTA DA QUOTA 99? Riforma Pensioni News
QUOTA 100 PENSIONI SOSTITUITA DA QUOTA 99 PENSIONI? La proposta nei giorni scorsi è stata
rilanciata dell’ex Ministro al Lavoro Cesare Damiano (PD) e punta a permettere un'uscita dal lavoro a 63
anni (età che combacia con l’Ape Sociale). “Si potrebbe cioè immaginare un principio strutturale di
uscita a partire dai 63 anni con almeno 35 anni di contributi. Senza escludere la possibilità di portare la
contribuzione richiesta a 36 anni. Un meccanismo di questo tipo consentirebbe davvero una flessibilità
basata su una quota. Potremmo stabilire, per esempio, che uno possa accedere alla pensione con 63
anni e 36 di contributi, oppure con 64 e 35. Insomma, anziché di Quota 100 potremmo parlare di Quota
99, ma che sia davvero una quota che consenta un certo gioco sia sull’età che sui contributi. Con la
flessibilità fino ai 4 anni si potrebbero condurre per mano verso la pensione quanti si avvicinano a
quelle soglie di contributi ed età, e non scaraventarli nell’abisso con un salto di 5 anni una volta
reintrodotto il criterio della Fornero”. I dubbi su quota 99 pensioni sono legati ai costi che graverebbero
sullo Stato con una riforma di questo tipo. Il dibattito sul post quota 100 pensioni come è più aperto
che mai.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO: QUOTA 102 O IN PENSIONI A 62 ANNI E 20 DI
CONTRIBUTI? Riforma Pensioni News
Quota 100 verrà mandata in pensione: c'è chi dice a fine 2021 (ossia al compimento del triennio
previsto) e chi preme per superarla prima. Di sicuro il mondo della politica e del lavoro stanno
discutendo di come superare (prima o poi) questa forma di pensionamento anticipato varata dal
governo Lega-M5S che prevedere i 62 anni di età anagrafica e i 38 di contributi. Due le proposte di
riforma post Quota 100 Pensioni sul tavolo del ministero del Lavoro. La prima, più governativa, è già
stata ribattezzata Quota 102 visto che prevede un pensionamento anticipato a 64 anni di età con 38
anni di contributi (per l'appunto somma 102) ma con liquidazione della pensione solo col metodo
contributivo. I sindacati puntano su pensione con 62 anni di età e almeno 20 anni di contributi, ma
senza penalizzazioni. Quota 102 Pensioni peserebbe relativamente poco sulle casse dell’Inps, la

SPIDER-FIVE-89660442

seconda avrebbe un costo stimato di circa 20 miliardi di euro. Il confronto prosegue.

PENSIONI: LANDINI, 'SALVINI SMETTA PROPAGANDA POLITICA, 41 ANNI E'
PROPOSTA NOSTRA - RIFORMA PENSIONI NEWS
''Salvini è bene che la smetta di fare propaganda politica perché era al governo e la modifica della
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Fornero non l'ha fatta e non ha neanche accettato di aprire un tavolo di trattative''. Lo afferma il
segretario della Cgil, Maurizio Landini, commendando nel corso della trasmissione di Rai tre Agorà la
proposta di andare in pensione dopo 41 anni di lavoro. ''E' una cosa che è dentro la piattaforma di Cgil,
Cisl e Uil da 3 anni ed è una richiesta fatta anche a lui'' che, quando era al governo, ''non ha risposto. Si
è inventato quota 100 per tre anni, che poi sparisce''. Quando faceva parte dell'esecutivo, nel Conte
uno, ''questa discussione con sindacato non l'ha fatta''. ''Oggi invece il tema c'è'' perché ''questo
governo ha accettato di aprire il confronto'', osserva il sindacalista. E ''il mio problema non è cosa
pensa Salvini, ma portare a casa i risultati e confrontarmi con il governo che c'è. Se Salvini ha deciso di
andare all'opposizione ha fatto tutto lui'', conclude Landini.

PENSIONI QUOTA 100 LIBERALIZZATA E QUOTA 41 PER TUTTI. Riforma Pensioni
News
QUOTA 100 PENSIONI? LIBERALIZZATA. SI' A QUOTA 41 E POI.. l'Ugl fa sapere: “Va bene un confronto a
tutto campo ma il tavolo deve essere unico oltre che unitario, con tutte le parti sociali”. È la richiesta
che la delegazione UGL, composta dal vicesegretario generale Luca Malcotti e dal segretario
confederale Fiovo Bitti, ha rivolto al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso del round
pomeridiano governo-sindacati sulla riforma delle pensioni. L’UGL ha detto anche “sì alle Commissioni
tecniche proposte dal ministero, perché è necessario ed utile una valutazione, anche attraverso
apposite commissioni tecniche, da aggiungersi alle due commissioni istituite con la legge di bilancio,
alle quali è opportuno assicurare la massima partecipazione di tutti gli attori sociali già presenti nel
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps”. Al centro della piattaforma Ugl “il potere di acquisto delle
pensioni e una riflessione sul post Quota 100 che potrebbe venire ‘liberalizzata’ ovvero senza più alcun
paletto d’ingresso. Ma anche la possibilità di pensionamento con 41 anni di contributi; la revisione
dell'Ape sociale; la valorizzazione della maternità e del lavoro di cura non retribuito per le pensioni
delle donne; l'estensione della platea dei lavori gravosi ed usuranti; la pensione di garanzia per i
giovani”.

PENSIONI QUOTA 100 SUPERATA DALLA "TERZA VIA" DI BOERI. Riforma
Pensioni News
QUOTA 100 PENSIONI e l'eterno dilemma: come andare oltre? “Esiste una terza via fra chi propone di
cancellare la legge Fornero e il ricalcolo pienamente contributivo”. L'idea è dell'ex presidente dell’Inps
Tito Boeri, secondo qui Quota 100 (che ha "aumentato le diseguaglianze fra classi di età e di reddito" e
"ha costretto l’Inps a mandare in giro ispettori per controllare che la gente non lavori,creato enormi
buchi di organico nella scuola e nella sanità".”) potrebbe essere superata in modo non traumatico.
"Basterebbe evitare di avvantaggiare chi esce prima rispetto a chi decidesse di attendere: sarebbe una
ragionevole scelta di equità oltre che di sostenibilità finanziaria”. L'idea è di abbassare la pensione di
circa l’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni e almeno 20 anni di contributi, attualmente
previsti dalla riforma Fornero, che ha innalzato l’età pensionabile e introdotto diverse penalizzazioni
sulle pensioni anticipate. Boeri va anche oltre e propone di ridurre gli oneri contributivi per i giovani,
“come si fece nel 2015 con la decontribuzione”. Insomma, fuori da quota 100 pensioni senza danni. Il
dibattito è aperto.

PENSIONI, A 62 ANNI? GLI ITALIANI SI SPACCANO SULLA RIFORMA. Pensioni
News
“I sindacati propongono di andare in pensione a 62 anni con 20 anni di contributi, ma per il governo
costerebbe 20 miliardi. Ne vale la pena?”. Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato venerdì 24
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gennaio ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, il 39% sono favorevoli alla
pensione a 62 anni con 20 di contributi e altrettanti contrari. Il 22% preferisce non rispondere.

PENSIONI QUOTA 100 TRASFORMATA IN QUOTA 99. Riforma Pensioni News
Quota 100 Pensioni e poi? Come superare questa forma di pensionamento anticipato al termine del
triennio di sperimentazione (o prima? Chissà). Francesca Puglisi, sottosegretaria al ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ha fatto una proposta interessante che sicuramente aprirà un dibattito.
Passare da QUOTA 100 A QUOTA 99 PENSIONI. Come? “Uscire a 64 anni e 35 di contributi, senza
penalizzazioni. Un anno di contributi in più alle madri per ogni figlio. Ai giovani una pensione di
garanzia fino a 750 euro al mese, a integrazione dei contributi versati, a patto che abbiano almeno 20
SPIDER-FIVE-89660442

anni di contributi”, ha spiegato. Insomma: 64 anni (contro i 62 di quota 100) e 35 anni di contributi
(contro i 38 di Quota 100) senza penalizzazioni sul calcolo pensione (chi ha quote di versamenti
valorizzabili con il retributivo li manterrebbe). Il 27 gennaio ci sarà l’incontro fra il governo e i sindacati
e il dibattito su QUOTA 100 PENSIONI E... DINTORNI (non dimentichiamo QUOTA MAMMA, vedi sotto)
entrrà nel vivo.
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PENSIONI QUOTA 100 E NON SOLO: GOVERNO PENSA A 'QUOTA MAMMA'.
Riforma Pensioni News
Riforma Pensioni, non si pensa solo al futuro di o post quota 100. Mara Carfagna spiega: “Se le
dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi fossero confermate, il governo starebbe
immaginando di fare propria la proposta che abbiamo avanzato con ‘Voce libera’ e che abbiamo
chiamato ‘Quota Mamma’". Di cosa si tratta? E' presto detto: "Uno sconto pensionistico di un anno ad
ogni donna per ogni figlio avuto. È una misura che abbiamo presentato piu’ volte, attualmente anche
come emendamento al Milleproroghe: sta li’, a disposizione, se la maggioranza decidesse di votarla
insieme a noi, ne saremmo ben lieti. Non siamo gelosi se le buone misure a vantaggio dei cittadini
diventano di tutti, ma se alle parole del sottosegretario non dovessero seguire i fatti, allora
denunceremmo l’ennesima inutile prova di propaganda fine a se stessa”, le parole del vicepresidente
della Camera e deputata di Forza Italia riportate da Dire.

PENSIONI QUOTA 100 TESORETTO, CATALFO: "RISPARMI? RESTINO ALLA
PREVIDENZA" - RIFORMA PENSIONI NEWS
I risparmi di quota 100 pensioni? "Mi auguro restino alla previdenza per usarli per le prossime
opportune proposte'', spiega il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Sulle ipotesi per la flessibilità in
uscita, allo scadere del piano triennale introdotto dalla Lega nel precedente governo, ''stiamo
istituendo una commissione di esperti che valuti tutte le possibili forme'', dice ribadendo che quota
100 ''durerà gli anni per i quali è prevista'', fino alla fine del 2021. ''Se non si fanno prima delle
valutazioni sull'impatto a livelli di platea e degli effetti economici,è inutile dire prima quale forma di
flessibilità in uscita'' prendere, afferma, insistendo che ''dirli prima non ha senso o non avrei fatto tre
commissioni e un tavolo di confronto''. Infine, quanto al tavolo sulle pensioni di questa settimana
Catalfo spiega che non si parlerà di salario minimo.

PENSIONI QUOTA 100 E POI? TRIDICO PUNTA SULLA FLESSIBILITA'. FORNERO:
"CREEREBBE NUOVI POVERI" - RIFORMA PENSIONI NEWS
"Non credo sia una misura opportuna e politicamente fattibile. Ed il rischio è che una proposta del
genere possa indurre le persone in condizioni più difficili ad uscire dal lavoro, creando dei nuovi poveri.
Perché quello che oggi può essere considerata una pensione appena adeguata, domani si rivelerà una
pensione bassa". Così l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, commenta, conversando con l'Adnkronos,
l'apertura del presidente dell'Inps Pasquale Tridico ad una flessibilità pensionistica che consenta di
lasciare volontariamente il lavoro prima degli attuali 67 anni ma sottoponendo intero l'assegno al
ricalcolo contributivo. "Sotto il profilo finanziario questa proposta, ovviamente, considerato che opta
per un calcolo interamente contributivo, non addossa oneri alla collettività nel senso che ciascuno
prende la pensione che si è pagata con i propri contributi ma è chiaro però che comporterebbe
pensioni molto più basse di quelle che i lavoratori si attendono", commenta ancora Fornero spiegando
come la proposta si traduca in sostanza in una sorta di "Opzione donna" generalizzata a chi ha un'età
maggiore dei 58 anni richiesti oggi alle donne per lasciare anticipatamente il lavoro. "Offrire questa
possibilità di pensionamento anticipato a tutti i lavoratori significherebbe sicuramente abbassare di
molto il livello delle pensioni perché vorrebbe dire ricalcolare tutte le pensioni dall'inizio della propria
carriera lavorativa, con riduzioni dunque molto forti negli assegni a venire. Il rischio è dunque che
questa proposta possa indurre le persone in condizioni più difficili ad uscire, creando dei nuovi poveri.
Perché quello che oggi può essere considerata una pensione appena adeguata domani si rivelerà una
pensione bassa", ammonisce Fornero sicura anche del fatto che "nessuno di quelli che oggi sono al
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

governo o lo supportano abbia in mente una idea interamente basata sul contributivo". Per Fornero, la
strada da imboccare per rilanciare il Paese e aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori comunque è
diversa e non contempla ulteriori modifiche al sistema previdenziale. "Dovremmo smettere di pensare
sempre ad anticipare pensionamenti generalizzati e invece dovremmo concentrarci di più su come
favorire il lavoro di tutte le persone che possono farlo, che si tratti di giovani, oggi precari, o donne,
considerate sempre in secondo piano, o ancora di uomini non più giovani ma che hanno ancora la
capacità di lavorare", conclude.
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Pensioni Quota 100 Landini va oltre: "In pensione a 62 anni" - Riforma
Pensioni News
PENSIONI QUOTA 100... E POI? PROIETTI (UIL), 'NO PROPOSTA TRIDICO,
RICALCOLO CONTRIBUTIVO TAGLIA ASSEGNI' - RIFORMA PENSIONI NEWS
"Se la proposta Tridico significa un ricalcolo contributivo dell'assegno non va bene; porterebbe solo ad
un taglio delle pensioni. E questo è lontano dalle nostre richieste. Per noi la flessibilità deve essere
diffusa e diversificata intorno a 62 anni, come avviene in tutta Europa, ma senza nessun ricalcolo
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contributivo perché indebolirebbe in maniera inaccettabile l'assegno pensionistico". E' Domenico
Proietti, segretario confederale Uil a commentare così, conversando con l'Adnkronos, l'idea del
presidente Inps, Pasquale Tridico che apre ad una flessibilità in uscita dal lavoro, rispetto ai 67 anni
necessari attualmente per andare in pensione di vecchiaia, ma con un ricalcolo 'contributivo'
dell'assegno. Il tema pensioni sarà comunque a breve sul tavolo del confronto con il governo, il 27
gennaio prossimo, da cui il sindacato si attende una discussione ad ampio raggio che includa anche
lavori gravosi, donne e precoci. "Bisogna poi pensare ai giovani, alla loro pensione futura che registrerà
grandi buchi contributivi dovuti alla precarietà del lavoro di cui sono vittime: pensiamo si possa
costruire un sistema di contribuzione figurativa o criteri con cui definire una sorta di pensione di
garanzia", prosegue Proietti ricordando anche la necessità di riconoscere il lavoro gravoso come quello
di cura effettuato dalle donne e risolvere anche il nodo dei lavoratori precoci ai quali bisognerebbe
consentire di andare in pensione di vecchiaia con 41 anni di contribuzione.

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO, MATTEO SALVINI PREPARA LE BARRICATE.
Riforma Pensioni News
QUOTA 100 Pensioni superata nel medio periodo da Quota 102 (o Quota 101, il dibattito aperto
politico)? Matteo Salvini non ci sta. La formula di pensionamento anticipato (62 anni - contro i 64 di cui
si parla in queste settimane per il futuro - e 38 di contributi) che venne varata dal governo Lega-M5S e
tanto cara al Carroccio viene difesa dal numero uno leghista. Che annuncia: “Il Partito Democratico ha
presentato una proposta di legge per superare quota 100 e innalzare l’età pensionabile: maledetti!
Altro che ‘Bella ciao’, vogliono tenere la gente in ostaggio fino a 70 anni, ma se ci provano gliela
facciamo cantare in Parlamento giorno e notte Bella ciao e non li facciamo uscire dal Parlamento”, le
parole di Salvini - come riporta termometropolitico.it - nel corso di un comizio a Novellara in provincia
di Reggio Emilia.

Pensioni Quota 100. Balboni (FdI): inammissibili ritardi su Tfr dipendenti
pubblici - Riforma pensioni news
"Il governo stipuli l'accordo quadro con le banche e gli intermediari finanziari, previsto dal decreto
legge istitutivo di Quota 100, per consentire l'erogazione della buona uscita, per un valore massimo di
45mila euro, per quei dipendenti pubblici che hanno deciso di andare in pensione attraverso Quota 100.
Una situazione paradossale e inammissibile che penalizza due volte i dipendenti, che oltre a non
godere della legittima buona uscita si trovano costretti anche a vedere dilatati i tempi di liquidazione
del trattamento di fine servizio", le parole del senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni,
vicepresidente della Commissione Giustizia, che ha presentato un'interrogazione in merito al ministro
del Lavoro e dell'Economia. "Un intervento doveroso da parte del governo anche alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale, che invita il Parlamento a ridefinire urgentemente l'intera materia
perché l'incertezza di una giusta e tempestiva retribuzione è in contrasto con i principi costituzionali e
non tutela la dignità umana. Tutte buone ragioni per auspicare un tempestivo intervento dei ministri
Catalfo e Gualtieri" conclude il senatore Balboni.

PENSIONI QUOTA 100, 102 E IL FONDO INTEGRATIVO PER GIOVANI E DONNE: CHE
BUFERA! Pensioni news
Quota 100 pensioni, quota 102 e la proposta di un Fondo previdenziale integrativo pubblico a
capitalizzazione (per giovani e donne): il futuro della riforma pensioni sta diventando giorno dopo
giorno uno dei tempi caldi di questo 2020 nel mondo della politica e dell'economia. Intanto in tema di
riforma pensioni si è insediato a Roma, nella sede del CNEL, il gruppo tecnico di lavoro sul sistema
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

pensionistico pubblico e privato, presieduto dal presidente Tiziano Treu e coordinato dalla
vicepresidente Gianna Fracassi. Il gruppo, composto da Alberto Brambilla, Cesare Damiano, Michele
Faioli, Marco Leonardi, Angelo Pandolfo e Michele Raitano, avra' compiti istruttori, di raccolta dei dati e
delle diverse posizioni in campo. Il team ha deciso di varare un ciclo di audizioni che iniziera' il 30
gennaio con le maggiori organizzazioni delle parti sociali e che proseguira' con tutte quelle
rappresentate al CNEL per terminare con i piu' importanti esperti in materia. Ma andiamo a esaminare i
punti caldi nel dibattito di queste ultime ore.

PENSIONI: CGIL "FONDO INTEGRATIVO NON E' RISPOSTA A GIOVANI E DONNE" Riforma pensioni news
SPIDER-FIVE-89660442

"E' un grosso abbaglio pensare che la risposta previdenziale per giovani precari e donne possa essere
un Fondo previdenziale integrativo pubblico a capitalizzazione". Cosi' il segretario confederale della
Cgil, Roberto Ghiselli, commenta quanto affermato dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in
audizione in commissione Lavoro della Camera. "Chi ha un lavoro povero o precario - osserva - non e'
nelle condizioni di versare contributi sufficienti per costruirsi una pensione pubblica, figuriamoci se
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avra' mai le disponibilita' finanziarie per fare versamenti aggiuntivi per un Fondo integrativo. Dare una
prospettiva dignitosa a questi lavoratori rappresenta una nostra priorita'. Lo si puo' fare - prosegue
Ghiselli - rafforzando la previdenza pubblica e valorizzando le posizioni previdenziali cosi' da
permettere anche ai giovani e alle donne occupati nelle attivita' piu' svantaggiate di avere una
pensione dignitosa, quella che noi chiamiamo 'pensione contributiva di garanzia'. Anche l'idea di un
Fondo integrativo pubblico, concorrente con i Fondi negoziali, la riteniamo sbagliata perche' - spiega la funzione dell'Inps non e' quella di gestire risorse nel mercato finanziario". "I Fondi negoziali
esistenti, che hanno dato in questi anni ottimi risultati nella gestione delle risorse dei lavoratori,
stanno cercando di realizzare maggiori investimenti nell'economia reale italiana, anche in
collaborazione con la Cassa depositi e Prestiti, in una logica prudenziale e socialmente responsabile".
La Confederazione commenta i dati illustrati dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, su Quota 100
pensioni: "le nostre previsioni erano corrette. 150mila pensioni pagate con Quota 100 nel 2019
confermano pienamente le stime elaborate gia' nell'aprile scorso dall'Osservatorio sulla previdenza
della Cgil" ricorda il responsabile previdenza pubblica della Cgil nazionale, Ezio Cigna. "Avremo quindi
un risparmio considerevole rispetto alle risorse stanziate in legge di Bilancio. Un risparmio che sara'
generato da una platea inferiore rispetto a quella preventiva dal Governo, solo il 35%, ossia 341.266
anziche' 973 mila persone". "Quota 100 - conclude Ghiselli - oltre a essere una misura a termine, che
non ha modificato strutturalmente la legge Fornero, e' comunque una misura parziale e insufficiente e
lascia completamente aperta l'esigenza di arrivare al piu' presto ad una vera riforma del sistema
previdenziale, utilizzando anche le importanti risorse risparmiate".

PENSIONI: UIL "NO A FONDO INTEGRATIVO PUBBLICO GESTITO DA INPS" Riforma pensioni news
"La Uil ribadisce la sua netta contrarieta' all'istituzione di un fondo integrativo pensionistico pubblico
gestito dall'Inps. Il nostro sistema di previdenza complementare e' gia' plurale, libero e concorrente e
va rafforzato attraverso un rilancio delle adesioni e ripristinando una fiscalita' incentivante". Lo
afferma Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. "Quanto, poi, alla ricaduta sull'economia
italiana e gli investimenti dei fondi pensione va ricordato che i fondi gia' investono piu' di un quinto
delle loro risorse nel nostro Paese. Se gli investimenti nell'economia reale italiana sono ancora pochi aggiunge -, cio' e' dovuto al ritardo del mercato finanziario che non ha saputo proporre prodotti
coerenti alla natura dell'investimento previdenziale. A riguardo i fondi pensione hanno ricercato
soluzioni adeguate e con CDP il prossimo 17 gennaio verra' presentato un fondo di fondi che ha proprio
la finalita' si sostenere le attivita' produttive del Paese", conclude Proietti.

PENSIONI QUOTA 102 ANIEF: 'POLPETTA AVVELENATA' - Riforma pensioni news
QUOTA 102 PENSIONI DOPO QUOTA 100? IL PUNTO DELL'ANIEF - In Europa si va in pensione a 63 anni e
senza penalizzazioni. In Italia a 67 e con un sistema che per le nuove generazioni prevede come
assegno al massimo la metà dell'ultimo stipendio. Basta riforme sulla pelle dei contribuenti. La politica
riduca i costi e scorpori dall'INPS tutte le uscite non legate alla previdenza. Il leader del sindacato
autonomo rigetta senza se e senza ma il modello di revisione di anticipo pensionistico allo studio del
Governo, che vorrebbe elevare da 62 anni a 64 anni la soglia minima per lasciare il lavoro, con una
assurda ulteriore riduzione dell’assegno pensionistico per il passaggio all'intero sistema contributivo:
“Invece di allinearci alle uscite dal lavoro di Paesi a noi vicini come la Francia, dove il pensionamento
scatta a 62 anni senza decurtazioni con ha confermato il presidente Emmanuel Macron quando ha
annunciato il ritiro del progetto di legge che voleva innalzarlo a 64 anni, da noi si rimane fermi a 67, con
la possibilità che diventino anche di più. Non solo, si vuole ora concedere un leggero anticipo in
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

cambio di un conto salatissimo: perché chi accetta si vedrebbe tagliato di un terzo i contributi versati
durante la propria vita lavorativa”. “Il nuovo anticipo pensionistico su cui starebbe lavorando il
Governo è una polpetta avvelenata, perché rispetto a Quota 100 contiene una doppia grave
penalizzazione: innalza da 62 anni a 64 anni la soglia minima d’accesso e riduce fortemente l’assegno
di quiescenza, poiché ricalcolato esclusivamente con il sistema contributivo”: è questa la risposta di
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, alla volontà dell’esecutivo di introdurre una sorta di
"Quota 102". L’ipotesi su cui si sta lavorando è quella di introdurre una nuova età anagrafica minima a
64 anni, anziché i 62 attuali. Si starebbe anche ragionando su un ricalcolo per intero delle pensioni
future con l’esclusivo sistema di calcolo contributivo, quindi totalmente in base ai contributi versati dal
lavoratore tagliando così fuori tutti coloro che hanno diversi lustri da farsi considerare con il sistema
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retributivo più conveniente. “Riteniamo la proposta offensiva per i lavoratori italiani – commenta il
presidente del sindacato autonomo Anief – perché si sta semplicemente tentando di poterli mandare in
pensione sempre più tardi e con assegni quasi dimezzati rispetto a chi ha lasciato l’attività lavorativa
solo pochi anni fa. Invece di agire legislativamente sulla riforma Fornero, si stanno strategicamente
escogitando dei modelli di anticipo irricevibili: un lavoratore con oltre 35 anni di contributi ha pieno
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diritto di andare in pensione, senza essere per questo vessato da norme inique. L’assegno di coscienza
non deve prevedere ricalcoli perdere e i gli attuali 62 anni minimi di ‘Quota 100’ non vanno toccati”. “È
bene anche – continua il sindacalista autonomo – che la Commissione tecnica sulla previdenza, che
secondo la Legge di Bilancio 2020 si dovrà costituire entro fine mese per rivedere i lavori gravosi oggi
limitati a 11, allarghi al più presto le categorie da considerare come tali. Prevedendo come gravoso
anche l’insegnamento a tutti i livelli, non solo quello della scuola dell’Infanzia, come del resto indicato
più recenti indagini scientifiche sullo stress da lavoro correlato, partendo dal fatto che stiamo parlando
di una professione particolarmente incline a determinare stress e burnout, oltre il fatto che in Italia
abbiamo personale docente più vecchio al mondo. Chi insegna in Italia dovrebbe andare in pensione a
58 anni e con l'80 per cento dell'ultimo stipendio, con una tassazione agevolata al 20% come in
Germania dove però a fine carriera si guadagna persino il doppio”.
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ROMA\ aise\ - Si è tenuto ieri alla Farnesina l’incontro Ministero – Sindacati sulle scuole italiane
all’estero. Tre i punti all’ordine del giorno: Informativa sull’applicazione del CCNI (contratto
nazionale) sui PMOF (offerta formativa) 2019/2020 e sull’attivazione delle funzioni strumentali;
Situazione delle nomine del personale da destinare all’estero per l’anno scolastico 2019/2020;
Contingente scolastico all’estero per l’anno scolastico 2020/21.
In apertura di incontro, riporta la Flc Cgil, MAECI, Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali
hanno sottoscritto in via definitiva il CCNI sul MOF dell’anno scolastico in corso (2019/20), che ha
superato il vaglio del degli organi di controllo.
Nei prossimi giorni, la Farnesina invierà alle organizzazioni sindacali il prospetto completo delle
risorse richieste dalle scuole e delle funzioni strumentali attivate: da una prima informativa
sommaria risultano impegnate risorse per 58 funzioni strumentali e per oltre il 50% dei fondi a
disposizione delle scuole e dei corsi all’estero, “a dimostrazione dell’efficacia del CCNI”, sottolinea
il sindacato della Cgil.
Quanto al contingente da inviare all’estero l’anno prossimo, il MAECI ha formulato una proposta
che attualmente è stata inoltrata all’Ufficio di Gabinetto del Ministero, per l’approvazione. Una volta
definita la proposta, prima della concertazione con gli altri ministeri, sarà convocato nuovamente il
tavolo sindacale per il confronto previsto dal CCNL.
 Email
 Stampa
 PDF
Quanto invece alle nomine per l’anno scolastico in corso, il Ministero degli esteri ha potuto soltanto
presentare il quadro complessivo aggiornato al 31 gennaio, così come trasmesso dal Ministero
dell’Istruzione che non era presente alla convocazione - ha presenziato solo per la firma del CCNI
MOF - nonostante la richiesta sindacale di un incontro congiunto. Pertanto, spiega la Flc Cgil, su questo punto all’ordine del giorno non c’è stata possibilità di
informativa approfondita né di confronto sullo stato delle nomine: sarebbe stato importante, infatti, capire gli innumerevoli ritardi che hanno impedito ad oggi la
completa copertura del contingente a disposizione (soltanto 90 dei 164 posti sono infatti stati coperti, e molte graduatorie già esaurite) e la situazione dei bandi per il
rinnovo delle graduatorie, più volte annunciati ma ancora non presentati ai sindacati.
La Flc Cgil ha denunciato come “grave” l’assenza del Ministero dell’Istruzione ed espresso “grande attesa” per il confronto sul contingente 2020/21, soprattutto in
relazione ai disagi ed ai ritardi che stanno affliggendo quest’anno scolastico: è stato ribadito che è inconcepibile a febbraio avere ancora il 50% dei posti da coprire.
“Il fallimento di queste operazioni è legato ad un sistema di individuazione definito per legge che, continuiamo a ribadirlo, deve essere riportato all’interno della
contrattazione, come molte delle materie sottratte, malamente, dal D.lgs. 64/2017”, conclude il sindacato.
Posizione condivisa dalla Cisl Scuola che, a margine dell’incontro alla Farnesina, ha ricordato che “aveva fortemente contestato da subito l'impianto del decreto
legislativo 64/2017 con il quale si sottraeva alla disciplina contrattuale la mobilità verso le scuole italiane all'estero”. Anche nell’incontro di ieri, il sindacato “ha
evidenziato nuovamente le difficoltà che derivano alle scuole italiane dall'ingiustificabile ritardo nelle nomine dei docenti, ribadendo come l'unica soluzione a tale
problema sia il ripristino della disciplina negoziale”.
D’accordo sul malfunzionamento della Buona Scuola anche l’Anief, presente all’incontro con due delegati. “La presunta innovazione apportata dal D.Lgs. n. 64/2017”,
annota Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief “ha creato invece solo criticità sia a discapito del personale precario, che non viene praticamente più interessato
dalle nomine per la sostituzione di personale assente e per l'attribuzione degli spezzoni orari, sia a discapito del personale di ruolo o già in servizio presso la sede
estera che si è praticamente visto obbligato ad accettare sostituzioni e ore eccedenti il normale orario settimanale previsto dal contratto, generando un'inaccettabile
compressione di prerogative e diritti che sono contrattuali e che non possono essere imposte dalla norma”.
“La nostra delegazione ha ben evidenziato come le maggiori difficoltà per il funzionamento delle scuole italiane all'estero – aggiunge Pacifico - sono state create
proprio dalle “innovazioni” apportate negli ultimi anni che hanno praticamente generato un 'corto circuito' nel sistema. Il nostro sindacato, finalmente raggiunta la
rappresentatività, si impegnerà a sanare tutte le illogicità e le vere illegittimità rilevate perché un servizio di tale importanza - cui dovrebbe essere riconosciuto il giusto
valore e la fondamentale funzione che svolge per un Paese che affonda le sue radici più profonde proprio nella tradizione storica, nella diffusione e nella cultura della
lingua – non può e non deve essere abbandonato a se stesso”.
La Uil Scuola Rua, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza di accelerare la procedura di definizione del contingente per evitare che l’iter burocratico del decreto
interministeriale per l’organico scolastico all’estero si concluda soltanto alla fine di agosto – come è successo quest’anno – con “gravissime conseguenze sulle
procedure di nomina per la copertura dei posti vacanti”.
Per il sindacato le attuali procedure di nomina all’estero del personale scolastico “prevedono tempi eccessivi e non più accettabili”; per questo la Uil Scuola ha chiesto
che “la Cabina di Regia, istituita dal decreto legislativo 64 per realizzare un sinergico coordinamento tra MIUR e MAECI, intervenga con una immediata semplificazione
dell’attuale iter”, ribandendo la sua richiesta di “avviare al più presto le nomine sui posti di sostegno istituiti dal decreto 64 e richiesti dalle scuole statali che ne hanno
urgente necessità”.
Il sindacato ha infine denunciato con forza la “gravissima situazione in cui si svolgono la propria azione didattica ed educativa i nostri docenti in servizio nelle scuole
italiane in Africa a causa della mancata copertura dei posti vacanti, del totale fallimento del contrattismo locale”. Inoltre il sindacato ha segnalato le “problematiche
provenienti dai docenti e dalle famiglie della scuola di Barcellona”, denunciando che “l’avvio del prossimo anno scolastico è fortemente a rischio, se non sarà
garantito dall’Autorità Consolare il trasferimento ad un edificio che garantisca adeguate norme di sicurezza”. (aise)
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Sindacati, vertenza sul trasporto pubblico
locale : Nessuna convocazione da parte
della regione e persistono le criticità
Non risulta che siano state trovate soluzioni per garantire le
tessere di libera circolazione agli invalidi nonché il trasferimento
degli operai molisani che lavorano in Val di Sangro.
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Consiglia 1

Nel corso della riunione tenutasi lo scorso 20 gennaio 2020 presso la Prefettura di Campobasso,
le scriventi Organizzazioni Sindacali, accogliendo peraltro positivamente e con estremo favore la
proposta di istituire un tavolo istituzionale permanente finalizzato ad affrontare e, possibilmente
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risolvere, le tante criticità che investono il settore del trasporto pubblico locale, si sono rese
immediatamente disponibili, unitamente alla Regione Molise ed alle Associazioni che
rappresentano le imprese di trasporto, a fornire un contributo costruttivo al dibattito e alla causa.
SEGUICI SU FACEBOOK

Ciò nonostante e pur in presenza di un esplicito invito che Sua Eccellenza il Prefetto Dott.ssa
Maria Guia Federico, ha indirizzato a tutte le parti in causa affinché nelle more di un nuovo
incontro in Prefettura, si ripristinasse una situazione di normalità in grado di traghettare civilmente
il tavolo istituzionale verso l'appuntamento già fissato per il prossimo 19 marzo, nulla è
fondamentalmente cambiato rispetto a quell'incontro e agli impegni formalmente assunti dalle
parti.

A tutt'oggi infatti e, a istanza di oltre 20 giorni da quella riunione, le scriventi Organizzazioni
Sindacali non hanno ricevuto alcuna convocazione a riguardo né da parte dell'Ente Regione né da
parte delle associazioni che rappresentano le imprese di trasporto, pertanto il confronto auspicato
non si è, di fatto, mai attivato.

Al contrario, continuano a registrarsi sistematiche inosservanze delle regole e dei contratti da
parte delle imprese di trasporto e che per alcune di esse, attengono finanche la corretta e puntuale
corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti. Al tempo stesso permangono le condizioni di
criticità concernenti il parco autobus circolante nonché gli aspetti legati alla sicurezza
dell’esercizio ed è soltanto per il senso di responsabilità degli autisti che si stanno garantendo
ancora oggi fermate e stalli pur non essendo come è noto, a norma di legge.

Analogamente non risulta alle scriventi che siano state trovate soluzioni per garantire le tessere di
libera circolazione agli invalidi nonché il trasferimento degli operai molisani che lavorano in Val di
Sangro.

Per tutto quanto sopra le scriventi Organizzazioni Sindacali confidano in nuovo intervento da parte
della Prefettura.
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Saltano le trattative: "Scioperiamo". La
raccolta rifiuti si ferma per 24 ore
Operai senza stipendio da dicembre, il sindacato incolpa il Comune
Redazione

12 febbraio 2020 18:49

I più letti di oggi
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Il 'nemico' dei Casalesi nuovo
sostituto procuratore a Napoli

2

'Commerciante di meloni' vende
auto ai clandestini, blitz di
Striscia la Notizia | VIDEO

3

Imprenditore casertano
brevetta un sistema per
risparmiare l'energia elettrica

4

Mercoledì scuole chiuse: manca
l'acqua

Il segretario provinciale della Fiadel Giovanni Guarino

I

l sindacato Fiadel ha proclamato una giornata di sciopero dei lavori addetti
alla raccolta rifiuti nel comune di Teverola per venerdì prossimo 21

Case a CASERTA

febbraio. La decisione è stata adottata, come si legge in una nota, “in seguito al
mancato accordo con cui si è conclusa la riunione tenuta in data 29 gennaio
presso la Prefettura di Caserta, tenuto conto che la controversia, relativa al

Caserta - Puccianiello
Appartamento 4 locali
245.000 €
169 m²

mancato pagamento di quanto dovuto ai dipendenti del cantiere r.s.u. del
segretario provinciale Giovanni Gaurino lamenta che i dipendenti del

Orta di Atella
Immobile in asta 1 locali
10.679 €
58 m²

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Comune Teverola, risulta allo stato attuale immutata”. Il sindacato guidato dal
cantiere di teverola “sono ancora in attesa di ricevere le retribuzioni di
dicembre. Sembra assurdo, ma è tutto tristemente vero, l’ultimo stipendio
percepito risale all’anno 2019. L’infinita diatriba tra Comune ed azienda rischia
di paralizzare anche il servizio di raccolta rifiuti. Ciò nonostante, sembra
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-89691509

doveroso spezzare una lancia a favore della società, la quale, sembrerebbe
penalizzata in seguito ad una serie di problematiche burocratiche generate
principalmente alla scarsa competenza mostrata dai dirigenti preposti
dell’Ente. E come spesso accade a pagare il maggior prezzo sono sempre i più
deboli, i lavoratori, i quali angosciati, delusi, sono giunti all’esasperazione
hanno deciso di scioperare ancora una volta, e ancora per il mancato
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10 FEBBRAIO 2020 / IN EVIDENZA, NOTIZIE DALLA CISAL

Secondo il segretario regionale Antonio
Martone per i lavoratori inizia la fase più
delicata
«Il problema legato al caso Unilever non è risolto!». C’è, dunque, poco da esultare
secondo la Cisal. Il segretario regionale Cisal Molise, Antonio Martone fa sapere,
infatti, che «anzi, per i lavoratori inizia una seconda fase più complicata e più difficile
che coinvolge tutte le istituzioni preposte all’interesse collettivo ed alla salvaguardia
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dell’occupazione».
A “bocce ferme”, dopo i tavoli in Regione al Ministero dello Sviluppo economico, e
dopo 11 giorni di sciopero ad oltranza e una manifestazione, il sindacalista, per una
vita al lavoro nello stabilimento di Pozzilli, riparte da quando Unilever ha lanciato
l’allarme, ovvero inizio dicembre.
«Il contesto che stiamo vivendo, senza precedenti nella storia di questo sito

SPIDER-FIVE-89664158

industriale, va analizzato con molta attenzione” – premette Martone.
“Di fatto si tratta di pre-vertenza: l’azienda, infatti, è stata chiamata a dare risposte
prima ancora dell’avvio di una dichiarazione di crisi. E questa nostra scelta, che
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rivendichiamo con orgoglio, ha consentito l’emergere di contraddizioni ad oggi non
ancora risolte. Nonostante fossimo additati come speculatori e portatori di cattivi
presagi, come Cisal, mettendo al centro l’interesse dei lavoratori e del territorio, di
fatto abbiamo anticipato i tempi rispetto ad un programma industriale di Unilever
che evidentemente partiva da lontano e che ha mostrato la corda negli ultimi due
mesi, confermando – ad avviso della Cisal – incoerenza, ambiguità, confusione e
scarso rispetto per i lavoratori e per il territorio molisano».
Aspettiamo, insieme ai lavoratori, la convocazione, se confermata per giovedì, presso
il Ministero. Nel frattempo continuiamo a lavorare per tenere il fronte unito, sapendo
che siamo accomunati da un unico intento: dare continuità al sito di Pozzilli. L’unità
è la forza dei lavoratori. La chiarezza è la forza del sindacato!».

ANTONIO MARTONE

CISAL

CISAL MOLISE

LAVORATORI

SCIOPERO

UNILEVER POZZILLI







Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - C.F. 80418520583 - Copyright © 2020
Cookie Policy

SPIDER-FIVE-89664158

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Privacy Policy

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

30

Sezione:PRIMO PIANO WEB

cisal.org

Rassegna del 12/02/2020
Notizia del:12/02/2020
Foglio:1/2

cisal.org
Lettori: 115

HOME

VIA DAL SUD, CISAL CALABRIA: “DATI SEMPRE PIÙ ALLARMANTI”
RICHIEDI LA NEWSLETTER

LA CISAL


  IL BLOG

 VIA DAL SUD, CISAL CALABRIA: “DATI SEMPRE PIÙ ALLARMANTI”

A D E R I S C I A L L A C I SA L

SETTORI

SERVIZI


FEBBRAIO:
2020

L M M G

MEDIA E
3 NOTIZIE
4 5 6


V

7

12 FEBBRAIO 2020 / NOTIZIE DALLA CISAL

S

D

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

ADERISCI ALLA CISAL

24 25 26 27 28 29
« GEN

CONTATTI



Archivio 2019

Nel Mezzogiorno il bilancio demogra co
complessivo presenta per l’ennesima volta
segno negativo. Via più di due milioni e
mezzo di persone
Prima lo Svimez, poi l’Istat. Cambiano gli istituti di ricerca non le cifre. Il Meridione
d’Italia continua a spopolarsi ed interi territori sono ormai completamente
abbandonati. La Cisal Calabria, lancia l’allarme e sull’ultimo rapporto dell’istituto di
ricerca ricorda che in venti anni sono sparite più di due milioni e mezzo di persone
dalle regioni del Sud. “Numeri che confermano lo stato di abbandono in cui versa il
Mezzogiorno e in maniera particolare la nostra regione. Un’area compromessa da un
sempre crescente aumento delle diseguaglianze interne e dall’ampliamento della
povertà. La gente scappa, non fa più figli – scrivono – perché a queste latitudini non
trova lavoro, è ostaggio di burocrazia e pubblica amministrazione inefficiente. E’
oppressa dalla criminalità. Senza dimenticare l’arretratezza infrastrutturale con cui,
soprattutto le popolazioni delle aree interne, sono costretti a convivere
quotidianamente. Tutti ricordano il grande potenziale del Sud, le eccellenze in campo
turistico, alberghiero, agricolo e industriale ma chi in questi anni – concludono i
dirigenti sindacali con un punto interrogativo – ha creato le condizioni per rendere
queste potenzialità performanti, potendo contare su efficaci reti stradali, ferrovie,
strutture aeroportuali e scali marittimi, prevedendo un fondo speciale destinato alle
opere pubbliche e ad importanti sgravi fiscali per le aziende?”.
I dati Istat. Nel Mezzogiorno il bilancio demografico complessivo presenta per
l’ennesima volta (dal 2014) segno negativo (-129mila residenti, pari al -6,3 per mille
abitanti). A tale situazione concorrono sia le poste demografiche relative alla
dinamica naturale (-2,9 per mille), sia soprattutto quelle relative alle migrazioni
interne (-3,8 per mille). Si conta, infatti, che nel corso del 2019 circa 418mila individui
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

abbiano lasciato un Comune del Mezzogiorno quale luogo di residenza per trasferirsi
in un altro Comune italiano (eventualmente anche dello stesso Mezzogiorno, ma in
ogni caso diverso da quello di origine), mentre circa 341mila sono gli individui che
hanno eletto un Comune del Mezzogiorno quale luogo di dimora abituale
(eventualmente anche provenienti da altro Comune dello stesso Mezzogiorno). Tale
dinamica sfavorevole ha generato, quindi, un saldo negativo pari a -77mila unità per il
complesso della ripartizione, risultando peraltro accresciuto rispetto al -73mila
occorso nel 2018. La questione accomuna tutte le regioni del Mezzogiorno –
SPIDER-FIVE-89685161

singolarmente prese tutte presentano saldi migratori interni negativi – pur se
all’interno di un contesto eterogeneo nel quale i margini di grandezza variano dal -1
per mille della Sardegna al -5,8 per mille della Calabria. Le regioni del Nord, dove
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globalmente si riscontra un tasso del +2,5 per mille, sono quelle a maggiore capacità
attrattiva, rispetto a quelle di un Centro che nel complesso registra un +0,6 per mille.
Sotto questo profilo, emergono flussi migratori netti molto positivi tanto nella zona
nord-occidentale (Lombardia, +3 per mille), quanto soprattutto in quella nordorientale e segnatamente nelle Province di Trento (+3,9) e Bolzano (+3,4) e in EmiliaRomagna (+3,7).
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12 febbraio 2020 - 18.13

(Teleborsa) - Il rientro dei docenti nella propria provincia di
appartenenza, da sempre una delle battaglie storiche del giovane
sindacato della scuola Anief, ora diventa parte essenziale di un disegno di
legge, presto all’esame dei parlamentari della Camera: a proporlo, alcuni
giorni fa, Tiziana Drago, del M5S, all’interno di una proposta articolata
per la riforma del welfare familiare. Il ddl parte dall’assunto di favorire la
natalità e attuare misure che consentano alle donne di avere figli nel
picco maggiore di fertilità.
"Il tema della mancata tutela del diritto alla famiglia del personale
assunto - dice il Presidente Marcello Pacifico - rischia di riproporsi anche
nelle prossime settimane, dal momento che con la ‘call veloce’ si dà
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l’opportunità ai docenti precari di presentare domanda in un'altra regione
per essere immessi in ruolo, un po' come avvenne già in passato con il
piano straordinario della Legge 107/2015. Costringerli, poi, a rimanere
fermi per cinque anni, come prevedono le ultime norme approvate, pur in
presenza di cattedre vacanti, è un atto di ingiustizia e di cinismo".
"Riteniamo particolarmente positiva l’iniziativa dell’on.Drago, perché va
ad affrontare un problema che nella scuola, a causa dei moti regionalistici
SPIDER-FIVE-89690039

mai sopiti, rischia di prendere una brutta piega - prosegue Pacifico perché dal momento che vi sono tanti posti vacanti non è possibile
introdurre paletti e lacciuoli, al fine di tenere legati gli insegnanti assunti
in province lontanissime dalla loro d’origine. L’opportunità di fare ordine
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e di superare il contratto capestro sulla mobilità del personale, c’era:
invece, non solo i nostri governanti non sono stati in grado di coglierla, ma
nella Legge 159/2019 hanno introdotto il vincolo di permanenza di cinque
anni consecutivi nella scuola di titolarità, negando per un tempo così
lungo ai docenti il diritto alla libera mobilità sul territorio nazionale”.

LE ALTRE NORME DEL DDL - Tra le norme rivolte alla scuola, nel disegno
di legge Drago anche altre richieste, alcune delle quali sostenute
dall’Anief: il riconoscimento della figura del primo collaboratore del
Dirigente Scolastico con esonero dal servizio; più scuola grazie alla
costruzione di mense nelle scuole del centro sud; il riordino dei cicli
scolastici, anticipando di un anno il completamento della scuola
secondaria, che però secondo il giovane sindacato va accompagnato con
l’anticipo della scuola a 5 anni con il primo anno “ponte” comprendente
maestri della scuola dell’infanzia e primaria.
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Investireoggi » News » Sciopero aereo 7 febbraio 2020 Alitalia e Air Italy: orari e voli garantiti

Sciopero mezzi pubblici 15
febbraio 2020: orari e fasce
garantite
Stop di Start Romagna a Rimini il 15 febbraio: orari e fasce protette.
di Alessandra Di Bartolomeo , pubblicato il 12 Febbraio 2020 alle ore 06:51

Il prossimo 15 febbraio 2020 ci potrebbero essere delle possibili ripercussioni sul normale
svolgimento del trasporto pubblico nel bacino di Rimini. Questo per lo sciopero di 24 ore
indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Usb e Faisa Cisal
per il quale incroceranno le braccia i dipendenti di Start Romagna.

Lo sciopero a Rimini della Start Romagna

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Usb e Faisa Cisal hanno proclamato uno
sciopero per il prossimo 15 febbraio 2020 di 24 ore che riguarderà il personale dipendente
della Start Romagna addetto al trasporto pubblico locale nel bacino di Rimini. In tale
giornata, quindi, potrebbero esserci delle ripercussioni sullo svolgimento normale del
servizio di trasporto pubblico. Ovviamente ci saranno delle fasce di garanzia. Parliamo di
quella dalle ore 6 alle ore 9 del mattino e quella dalle ore 13 alle ore 16. Saranno inoltre
assicurati i servizi di trasporto scolastico con gli scuola bus nonché quelli dedicati alle fasce
protette.
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecco il link, si evince inoltre che il
15 febbraio uno sciopero regionale indetto dalle categorie sindacali Osp Fit-Cisl/UiltUil/OrsaFerrovie + RSU che riguarderà il personale della società Trenitalia divisione
passeggeri regionale Trentino Alto Adige. Lo stop sarà di 1 ora: esattamente dalle 2 alle 3.
Leggete anche: Calendario scioperi febbraio 2020: stop mezzi pubblici, scuola, sanità,
Alitalia e non solo
SPIDER-FIVE-89651274

alessandra.dibartolomeo@investireoggi.it
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suo libro a Lascari
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Dal 15 febbraio al 29 marzo ritornano gli Amici della musica di Cefalù Salvatore Cicero
con la stagione concertistica 2020, organizzata in collaborazione con il Comune, la

Salvo Valenti a Parigi per parlare di San
Michele

Pro Loco, il cinema Di Francesca e la Fondazione Mandralisca. Cinque appuntamenti

12 Febbraio 2020

che si distinguono per la varietà di stili e repertori e la qualità artistica degli eventi
proposti, ospitati non solo al teatro comunale Salvatore Cicero ma anche in un altro

Deteneva armi clandestine e da guerra: i
Carabinieri arrestano un pensionato di

gioiello della cittadina cefaludese, il Museo Mandralisca.

Ficarazzi.
12 Febbraio 2020
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Ad aprire la rassegna sabato 15 febbraio alle 18 sarà il Trio Masdan, formato da Giusy
Cascio al pianoforte, Luigi Sferrazza al violino e Nicola Mogavero ai sassofoni: tre
musicisti siciliani, ciascuno dei quali vanta un’ampia esperienza in campo concertistico,
in particolare nell’ambito della musica da camera. La formazione unisce strumenti
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appartenenti a categorie e famiglie assai differenti tra loro, in particolare archi e legni,
ma l’unione dei timbri crea un’armonia dalla bellezza ed omogeneità quasi
inaspettate; la brillantezza del violino e la versatilità dei sassofoni danno vita ad un
impasto sonoro in cui è difficile distinguere la diversa natura dei singoli strumenti.
Sul palcoscenico del Teatro Cicero il Trio eseguirà un programma che spazia tra ’800 e
’900: la Trio Sonata op. 17 in sol minore di Clara Schumann, le Cuatro Estaciones
Porteñas (Quattro Stagioni di Buenos Aires) di Astor Piazzolla, e infine i Cinque pezzi
per due violini e pianoforte di Shostakovich, composizioni tutte trascritte per l’originale
combinazione di strumenti proposta.
I tre musicisti hanno ottenuto individualmente numerosi e prestigiosi premi e si sono
esibiti in ambito nazionale e internazionale come solisti, cameristi o direttori
d’orchestra (Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Olanda, Cina, Hong
Kong, Australia, Brasile, Tunisia, Turchia).
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz, ma non solo, quello di venerdì
28 febbraio alle 18 sempre al Teatro Cicero, con l’AfroBlueTrio, che mette insieme due
musicisti siciliani di grande valore e sensibilità, il contrabbassista Fulvio Buccafusco e il
batterista Carmelo Graceffa, con lo straordinario pianista e compositore friulano
Claudio Cojaniz, protagonista da oltre trent’anni della scena jazzistica italiana e
internazionale.
L’AfroBlue Trio si esprime dentro atmosfere d’Africa, viaggiando in modo originale tra
nenie materne ed infantili, evocazioni di blues astrali e danze rituali. Il trio guidato da
Cojaniz trae fonte d’ispirazione dalla cultura africana e la reinterpreta, dando vita a
composizioni originali, che si sviluppano con libertà espressiva e tanto free-swing.
Claudio Cojaniz ha collaborato con molti prestigiosi musicisti dando vita a diverse
formazioni, con cui ha registrato numerosi CD; ha fondato tra l’altro la N.I.O.N.
Orchestra (Not In Our Name) – progetto originale ispirato alla tradizione africana e
dedicato a tutti gli orfani di guerra – che annovera tra gli altri, Cuong Vu alla tromba;
la Red Devils Orchestra (19 musicisti) nel 2012. Al piano solo ha inciso la raccolta
“Stride” in tre volumi. Ha tenuto concerti in varie città italiane ed europee (Praga,
Parigi, Berlino, Vienna, Budapest, Lisbona, Londra, Belgrado, etc.); negli Stati Uniti
d’America (Pittsburgh), in Sudafrica e in Mozambico.
Sabato 29 febbraio alle 18.30 – in collaborazione con l’Associazione Curva Minore –
sarà il Museo Mandralisca ad ospitare il concerto di Anna-Liisa Eller, interprete di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

eccezionale grazia e bravura che incanterà il pubblico con il suono magico del kannel,
uno degli strumenti più rappresentativi della musica popolare estone. Risalente ad
almeno duemila anni fa, le origini di questo strumento risultano ancora incerte, ma è
evidente la somiglianza con il salterio, strumento a corde pizzicate dell’antico medio
oriente, che nella sua versione medievale, con l’applicazione della tastiera, può
considerarsi diretto predecessore del clavicembalo. Riconosciuta come una delle più
grandi interpreti di kannel, Anna-Liisa Eller eseguirà un’ampia e accurata scelta di brani,
dall’Ars nova francese trecentesca di Guillaume de Machaut alla musica
contemporanea di HelenaTulve, passando per William Byrd, John Dowland,
SPIDER-FIVE-89677980

Kapsberger, Louis Couperin, Rameau.
Anna-Liisa Eller è stata vincitrice del primo premio all’International Kannel Competition
di Helsinki nel 2011, e ad una intensa attività concertistica in tutto il mondo affianca
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l’attività didattica, insegnando al Georg Ots School Tallin Music School. Fa parte
dell’Ensemble Supersonus, che nel 2019 ha pubblicato il CD Resonances per la
prestigiosa ECM Records.
Sabato 14 marzo alle 18, di nuovo sul palcoscenico del Teatro Cicero, il concerto
intitolato Parole in musica di Salvo Licata. Costanza Licata (voce), Irene Maria Salerno
(pianoforte), Davide Velardi (chitarra) e Francesco Cusumano (percussioni)
proporranno un repertorio che attinge a piene mani dal teatro di Salvo Licata,
raccontando umori e amori di una Palermo rosanero, ora candida e romantica, ora
buia e minacciosa. La proposta musicale di Costanza Licata e dei musicisti che la
accompagnano si snoda attraverso le tante esperienze artistiche della loro ormai
lunga e proficua collaborazione, che li ha portati in giro sui palchi italiani, a raccontare
le tante anime della Palermo più autentica.
Ultimo appuntamento domenica 29 marzo alle 18 – in collaborazione con
l’Associazione Amici della Musica di Palermo – con due giovanissime e talentuose
musiciste siciliane, la violoncellista Caterina Isaia e la pianista Rosamaria Macaluso,
che proporranno la Sonata Op. 5 n. 2 in sol minore di Beethoven, i Due pezzi Op.2 di
Rachmaninov, la Sonata op.119 di Prokoviev e Le Grand Tango di Astor Piazzolla. A
soli sedici anni, attualmente allieva della prestigiosa Yehudi Menuhin School di Londra,
Caterina Isaia vanta già una carriera di prestigio: ha vinto tra il 2013 e il 2015 ben
diciotto primi premi in concorsi nazionali e internazionali in diverse città italiane, e ha al
suo attivo concerti solistici e in duo con la pianista coetanea Rosamaria Macaluso
presso le più prestigiose stagioni concertistiche italiane, quali Verona, Milano,
Bergamo, Palermo, Siracusa, Messina, Rovereto, Venezia, Forlì, Bologna, Mantova,
Alessandria e Trento. Rosamaria Macaluso ha debuttato a soli dieci anni con
l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Hobart Earle presso il Politeama Garibaldi di
Palermo, è stata premiata come Outstanding Talent all’Ibla Grand Prize e invitata a
esibirsi alla Carnegie Hall di New York. Ha vinto numerosi concorsi pianistici tra cui il
Premio Abbado 2016, il primo Concorso Città di Cremona, il Concorso Internazionale
di Foggia e il Premio Crescendo istituito dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.
Parallelamente agli studi al Conservatorio di Palermo – dove frequenta il Triennio

Gli ultimi video

Accademico di I livello – segue il corso di perfezionamento pluriennale tenuto da

Mi piace 4
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Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole.
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Viaggio in Sicilia di Antonello di
Carlo
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Pensioni scuola: Quota 96 con il
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 Antonio Cosenza
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Pensioni: per il personale impiegato nelle scuole potrebbe esserci - grazie alla
commissione sui lavori gravosi istituita in Parlamento - il ritorno alla Quota 96 prevista

PROVA GRATIS

prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero.
Come noto, infatti, la commissione sui lavori gravosi è stata istituita appositamente per
valutare la fattibilità di una riforma delle pensioni che possa prevedere dei requisiti
differenti a seconda dalla gravosità del lavoro svolto. A tal proposito il personale della
scuola spera che anche il loro possa essere riconosciuto, dopo diversi appelli, come
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

lavoro gravoso; ricordiamo che questo oggi vale solamente per maestri e maestre
degli asili nido e delle scuola dell’infanzia, mentre il resto del personale docente - così
come gli ATA - non sono compresi nell’elenco.
A tal proposito i sindacati sperano che novità in tal senso possano arrivare al termine
dei lavori della suddetta commissione, il che potrebbe portare al riconoscimento di una
nuova forma di pensione anticipata per il solo personale della scuola.
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L’Anief chiede il ritorno a Quota 96, mentre il Governo sembra essere più propenso ad
una Quota 99. Vediamo come funzionano entrambe e cosa potrebbe cambiare per la
pensione di insegnanti e ATA.
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Pensione con Quota 96: come funziona?
Molti dei nostri lettori ricorderanno il funzionamento di Quota 96, abolita dalla riforma
Fornero del 2011. Si trattava di una particolare forma di pensione anticipata riservata ad
alcune specifiche categorie di lavoratori, tra i quali erano compresi gli insegnanti della
scuola pubblica.
Così come per Quota 100, anche Quota 96 prevede una somma tra contributi ed età
anagrafica il cui risultato deve essere almeno pari 96. Sono però previsti dei limiti: l’età
anagrafica non può scendere sotto i 60 anni, mentre i contributi non possono essere
meno di 35.
Quindi, grazie a Quota 96 si potrebbe andare in pensione a 60 anni se nel contempo
sono stati maturati almeno 36 anni di contributi; chi invece ne ha “solamente” 35 dovrà
attendere almeno fino al compimento del 61° anno di età.
In ogni caso con questa misura di flessibilità si potrebbe anticipare di molti anni
l’accesso alla pensione. Per questo motivo i sindacati, che sperano nel riconoscimento
di tutto il lavoro svolto dagli insegnanti - indipendentemente dall’ordine e dal grado come gravoso, invocano un ritorno a Quota 96 così da favorire anche il giusto ricambio
generazionale nelle scuole.

Pensione con Quota 99: come funziona?
Altra alternativa per il personale della scuola potrebbe essere la meno costosa Quota
99, misura proposta da Cesare Damiano. Con questa si potrebbe andare in pensione
una volta che età anagrafica e contributi danno come risultato 99, con un limite di età
pari a 63 anni e un minimo contributivo di 35 anni di contributi.
Al posto di Quota 100, quindi, potrebbe esserci una misura con la quale si andrebbe in
pensione a 63 (con almeno 36 anni di contributi) o a 64 anni di età (con almeno 35
anni di contributi); sicuramente un vantaggio rispetto a quanto previsto oggi, ma
sindacati e addetti ai lavori - per ovvi motivi - continuano a preferire l’ipotesi di un ritorno
a Quota 96.
Vedremo con il proseguo dei lavori - e soprattutto con i risultati dello studio effettuato
dalla commissione gravosi - quale potrà essere la strada pensata per l’uscita dal

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

mercato del lavoro per il personale della scuola.

Iscriviti alla newsletter Lavoro e Diritti per ricevere le news su Quota 96
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Inserisci la tua mail

ISCRIVITI ORA

*Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679.
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Ricostruzione di carriera: la Corte di Cassazione conferma che il
Contratto Collettivo Nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 è
illegittimo e va
12/02/2020
REDAZIONE

Ricostruzione di carriera: la Corte di Cassazione conferma che il Contratto Collettivo Nazionale
della scuola siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui riconosce il
diritto al “gradone” 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 solo se avevano
un contratto a a tempo indeterminato.
A chi spetta oggi il gradone 3 – 8
Il CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, all’art. 2, nel rimodulare le fasce stipendiali sino a quel
momento vigenti attraverso l’accorpamento della prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro
sostituzione con un’unica fascia iniziale 0-8, ha previsto che solo il personale già in servizio a
tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare “ad personam” il
maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La decisione della Cassazione

SPIDER-FIVE-89652115

La Cassazione, invece, ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con
almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, all’applicazione
della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale
“3-8 anni” molto più favorevole.
“Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4 – si legge nella sentenza – è
tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad
ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio
effettivo prestato” evidenziando che “viola la richiamata clausola anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011
Servizi di Media Monitoring
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nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad
personam’, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo
indeterminato”.
Una tale disposizione, infatti, “per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE
e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata
la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
pacifico, Anief: il lavoro svolto da precari non è un servizio di serie B
“Nella sentenza n. 2924/2020 della Suprema Corte è riportato a chiare lettere – commenta
Marcello pacifico, presidente nazionale Anief – che nel momento in cui si afferma la piena
comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale di ruolo, in ossequio al principio
di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale
che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad
personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il
personale assunto a tempo indeterminato. Avevamo ragione noi – continua il presidente Anief –
quando ci siamo mossi contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte
degli altri sindacati che, ancora una volta, discriminava i precari e il periodo svolto durante il
precariato. Con la nostra rappresentatività porteremo noi la voce dei precari in contrattazione e
anche questa stortura dovrà essere sanata.
Ribadiremo – conclude pacifico – per l’ennesima volta che il lavoro svolto durante il precariato non
può mai essere considerato come servizio di serie B. La loro dignità, per noi, non è contrattabile”.

SPIDER-FIVE-89652115

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ricostruzione di carriera: la Corte di Cassazione conferma che il Contratto Collettivo Nazionale
della scuola siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui riconosce il
diritto al “gradone” 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 solo se avevano
un contratto a a tempo indeterminato.
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Riforma pensioni: per il personale della scuola rispunta
l’ipotesi della quota 96
di Patrizia Del Pidio

Prevenzione e monitoraggio di
BURNOUT e STRESS LAVORO
CORRELATO a scuola
Il Coding, due Webinar gratuiti
Bullismo e cyberbullismo. Gratuito
La Comunicazione non verbale (CNV),
competenza strategica per gestire le
criticità del sistema Classe. Gratuito

Tweet

3 webinar gratuiti – BES-DSA Chi sono
Per il comparto scuola spunta l’ipotesi del
pensionamento con quota 96 e
riconoscimento del lavoro usurante, la
proposta è dell’Anief.
Il tavolo tra sindacati ed esecutivo di ieri per

e come gestirli.
Preparazione per concorso a cattedra
secondaria di I e II grado
Preparazione Concorso Infanzia e
Primaria

trovare una soluzione alla riforma pensioni
non ha dato gli esiti sperati e non si è giunti a nessuna reale conclusioni. Continuano
a rincorrersi le ipotesi su quale potrebbe essere la misura che, dal 2022, prenderà il
posto della quota 100 in scadenza.
Se da una parte si ipotizza ancora una quota 99, lanciata da Cesare Damiano, che
permetterebbe un pensionamento con 63 anni di età ed almeno 36 anni di contributi
o con 64 anni di età e 35 anni di contributi, quello che si sottolinea è che la misura
che prenderà il posto della quota 100 debba essere realmente una quota che consenta
un gioco sull’età e sui contributi (fermi restando i requisiti minimi richiesti). Sulla
quota 99 si ipotizza una essibilità no a 4 anni (pensionamento, quindi, a 63 anni
di età con 36 anni di contributi) ma che permetta l’accesso alla pensione anche con
meno anni di contributi ed un’età maggiore.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Pensione comparto scuola con quota 96
Il dibattito sulla quota 100, in ogni caso, è più aperto che mai e in esso si inserisce
anche la proposta dell’Anief di rintrodurre la quota 96 per il personale del comparto
scuola riconoscendo allo stesso tempo il lavoro usurante del comparto stesso.

Invia il tuo quesito a consulenza scale@orizzontescuola.it
I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e

SPIDER-FIVE-89653953

all'originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it
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Trasporto pubblico: a Parma lavoratori della Tep in
piazza - Foto
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Chiudi

I dipendenti della Tep iscritti alle categorie Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Orsa e Rsu sono scesi in strada nel giorno dello sciopero di
quattro ore. Il corteo è partito da via Taro, sede dell'azienda pubblica di trasporti, ed è arrivato in piazza Garibaldi dove si è concentrata la protesta degli
autisti contro la posizione dell'azienda nella trattativa sugli accordi aziendali in vigore fino al 31 dicembre 2020. I lavoratori hanno denunciato la generale
situazione di incertezza sul futuro della Tep. Una delegazione di autisti e rappresentanti sindacali è stata accolta in municipio da Francesco Cirillo,
capo di gabinetto del sindaco Federico Pizzarotti. Cirillo, riporta una nota, "ha ascoltato le istanze portate dai lavoratori ed è stata confermata
l'attenzione del Comune nel seguire i prossimi sviluppi". (Foto Marco Vasini)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Video - "Comune e Provincia si dividono gli utili. Lavoratori nell'incertezza"

12 febbraio 2020

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione
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Lotta contro il tumore al seno,
cena e concerto bene co a favore
di Armonia
di Rotary - 12 Febbraio 2020 - 16:19
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VIDEO

 armonia,  concerto bene co  rotary orenzuola  tumore al seno
 piacenza





Auto si ribalta in via Roma,
illesa la conducente

Gruppo Piacentino
(distretto 2050)
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

IL BLOG
Rotary Fiorenzuola sostiene
L’Armonia è donna – “The
Bells” in concerto

SPIDER-FIVE-89685997

Per il secondo anno
consecutivo, in occasione della
Festa della Donna, presso il
Grande Albergo Roma di
Piacenza, sarà organizzata una
cena di raccolta fondi a favore
di Armonia onlus, associazione
piacentina per la lotta contro i tumori al seno che si occupa di sensibilizzare
la prevenzione e la lotta al tumore.
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Promotrici dell’evento sono, oltre all’Associazione stessa, Daniela Morelli, il
Coordinamento Donne Emilia Romagna CISAL, rappresentato da Caterina
Abbondotti, e The Bells. Saranno proprio queste ultime ad allietare la cena
con un loro concerto: una composizione interamente al femminile che, per
l’occasione, ha preparato un apposito repertorio. L’appuntamento è ssato
per venerdì 6 marzo, alle ore 20,30.

Tempo in prevalenza
sereno. Giovedì attesi venti
forti sui rilievi previsioni
 Condividi

 Commenta

La cena avrà come scenario l’imponente terrazza di un locale storico per
Piacenza quale il Grande Albergo Roma. Il costo totale per la partecipazione
è di 40 €. Parte del ricavato verrà destinato al rifacimento delle due stanze di
Degenza Breve della Chirurgia Senologica dell’Ospedale “Guglielmo da
Saliceto” di Piacenza. L’iniziativa si distingue anche per avere il patrocinio di
due Club Rotary della provincia: il Fiorenzuola d’Arda e il Valnure-Val
Trebbia.

Per info e prenotazioni (entro e non oltre il 28 febbraio) rivolgersi al numero:
333 4241681

.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola
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Tariffe Energia | Ricerca annunci
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UNHCR
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“Nel quartiere Roma aria
migliore: più sicurezza e
tranquillità”
“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

da Taboola
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Broncopneumopatia, a
Piacenza un ambulatorio
insegna a gestire la
malattia - piacenzasera.it
Più informazioni
su

Accoltellato in via Colombo,
grave un uomo. Si cerca
l'aggressore piacenzasera.it

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”



Forza Italia verso le
regionali: Sgarbi lunedì a
Piacenza. Gelmini arriva
mercoledì - piacenzasera.it

 armonia,  concerto bene co  rotary orenzuola  tumore al seno
 piacenza

COMMENTI
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Trasporto pubblico, sindacati protestano:
“Nulla è cambiato, problemi restano”
di Redazione - 13 Febbraio 2020 - 8:00
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CHE TEMPO FARÀ
Pubblicità 4w

E-LIGHT di Enel
Energia

Nuovo RAV4
Hybrid AWD-i

Risparmia più di 230 €
all’anno su luce e gas.

Oggi con Smartphone
Integration e
navigatore di serie.

Enel Energia

Scoprilo

Rapida perturbazione di
passaggio poi torna il sereno nel
weekend previsioni

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I sindacati Faisa Cisal, Fit Cgil, Fit Cisl, Ugl Autoferro e Uiltrasporti chiedono
ancora una volta l’intervento della Prefettura per sbloccare la situazione che
vede il settore del trasporto locale in grande dif coltà.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-89706131

“Nel corso della riunione tenutasi lo scorso 20 gennaio presso la Prefettura
di Campobasso – scrivono i sindacati – abbiamo accolto positivamente e
con estremo favore la proposta di istituire un tavolo istituzionale
permanente nalizzato ad affrontare e, possibilmente risolvere, le tante
criticità che investono il settore del trasporto pubblico locale”.
Allo stesso modo è stata incassata la disponibilità di “Regione Molise e
delle associazioni che rappresentano le imprese di trasporto, a fornire un
contributo costruttivo al dibattito e alla causa”.
Purtroppo niente di tutto questo è effettivamente avvenuto a cominciare
dall’idea di “traghettare civilmente il tavolo istituzionale verso
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l’appuntamento già ssato per il prossimo 19 marzo, nulla è
fondamentalmente cambiato rispetto a quell’incontro e agli impegni
formalmente assunti dalle parti.
A tutt’oggi infatti e a distanza di oltre 20 giorni da quella riunione, non
abbiamo ricevuto alcuna convocazione a riguardo né da parte dell’Ente
Regione né da parte delle associazioni che rappresentano le imprese di
trasporto, pertanto il confronto auspicato non si è, di fatto, mai attivato”.
I problemi invece restano. “Al contrario, continuano a registrarsi
sistematiche inosservanze delle regole e dei contratti da parte delle
imprese di trasporto e che per alcune di esse, attengono nanche la
corretta e puntuale corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti. Al
tempo stesso permangono le condizioni di criticità concernenti il parco
autobus circolante nonché gli aspetti legati alla sicurezza dell’esercizio ed è
soltanto per il senso di responsabilità degli autisti che si stanno garantendo
ancora oggi fermate e stalli pur non essendo come è noto, a norma di
legge.
Analogamente non risulta che siano state trovate soluzioni per garantire le
tessere di libera circolazione agli invalidi nonché il trasferimento degli
operai molisani che lavorano in Val di Sangro”.

Più informazioni
su

PN News 24
AUTOBUS Trasporto pubblico, sindacati

protestano: “Nulla è cambiato, problemi
restano”
INCHIESTA SULLE CARTE DI CREDITO Regione
Molise, carte di credito usate per viaggi di
lusso. La Procura cerca riscontri con hotel
e ristoranti
DA PALATA Onde, il 3^ libro di un 22enne

molisano. Da Roma: “I treni verso il mare
mi fanno star bene”
LA RIQUALIFICAZIONE Un nuovo albergo in
centro a Termoli: l’ex cinema Lumière
verrà trasformato in hotel con 34 camere
CHE TEMPO FARÀ Rapida perturbazione di
passaggio poi torna il sereno nel weekend
TRIVENTO Incidente col motozappa, in
Rianimazione il sedicenne ferito.
Sequestrato il mezzo agricolo
Di Brino risponde al

 sindacati  trasporto pubblico

I lavori più pagati da fare anche da casa.

Si alla pasta, bocciate le diete "low-carb"
Conad | Sponsorizzato
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Condividi su Facebook

Cybersecurity, cosa bisogna sapere
sulla sicurezza aziendale

(Teleborsa) – Il rientro dei docenti nella propria provincia di appartenenza,
da sempre una delle battaglie storiche del giovane sindacato della scuola

LEGGI

Anief, ora diventa parte essenziale di un disegno di legge, presto all’esame
dei parlamentari della Camera: a proporlo, alcuni giorni fa, Tiziana Drago, del
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M5S, all’interno di una proposta articolata per la riforma del welfare
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familiare. Il ddl parte dall’assunto di favorire la natalità e attuare misure che
consentano alle donne di avere figli nel picco maggiore di fertilità.
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“Il tema della mancata tutela del diritto alla famiglia del personale assunto –
dice il Presidente Marcello Pacifico – rischia di riproporsi anche nelle

I temi caldi

prossime settimane, dal momento che con la ‘call veloce’ si dà l’opportunità
immessi in ruolo, un po’ come avvenne già in passato con il piano
straordinario della Legge 107/2015. Costringerli, poi, a rimanere fermi per
cinque anni, come prevedono le ultime norme approvate, pur in presenza di
cattedre vacanti, è un atto di ingiustizia e di cinismo”.
“Riteniamo particolarmente positiva l’iniziativa dell’on.Drago, perché va ad
affrontare un problema che nella scuola, a causa dei moti regionalistici mai
sopiti, rischia di prendere una brutta piega – prosegue Pacifico – perché dal
momento che vi sono tanti posti vacanti non è possibile introdurre paletti e
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ai docenti precari di presentare domanda in un’altra regione per essere

lacciuoli, al fine di tenere legati gli insegnanti assunti in province
lontanissime dalla loro d’origine. L’opportunità di fare ordine e di superare il
contratto capestro sulla mobilità del personale, c’era: invece, non solo i
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situazione è critica
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nostri governanti non sono stati in grado di coglierla, ma nella Legge
159/2019 hanno introdotto il vincolo di permanenza di cinque anni
consecutivi nella scuola di titolarità, negando per un tempo così lungo ai
docenti il diritto alla libera mobilità sul territorio nazionale”.
LE ALTRE NORME DEL DDL – Tra le norme rivolte alla scuola, nel disegno di
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legge Drago anche altre richieste, alcune delle quali sostenute dall’Anief: il
riconoscimento della figura del primo collaboratore del Dirigente Scolastico
con esonero dal servizio; più scuola grazie alla costruzione di mense nelle
scuole del centro sud; il riordino dei cicli scolastici, anticipando di un anno il
completamento della scuola secondaria, che però secondo il giovane
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sindacato va accompagnato con l’anticipo della scuola a 5 anni con il primo
anno “ponte” comprendente maestri della scuola dell’infanzia e primaria.
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