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        DD  AA  LL  LL  EE        AA  GG  EE  NN  ZZ  II  EE  
 

 

 
il successo Ape sociale frutto dialogo  
Roma, "Il successo che sta riscuotendo in questi giorni l'Ape social è il frutto del dialogo sociale volu-
to fortemente dalla UIL. Ora bisogna fare un passo avanti ed entrare nel merito della seconda fase del 
tavolo sulla previdenza per consentire ai giovani di avere, in futuro, una pensione dignitosa": lo sotto-
linea il segretario confederale della UIL Domenico Proietti. 
Inoltre, aggiunge, "i dati Istat sugli effetti della quattordicesima e degli 80 euro per le famiglie italiane 
dimostrano che questa è la via da seguire per dare più reddito a milioni di persone, reintroducendo 
una 
maggiore equità ed una maggiore redistribuzione della ricchezza. Lo studio Istat mostra come queste 
misure riducono l'indice di diseguaglianza del nostro Paese". Per la UIL "bisogna continuare, con de-
cisione, lungo questa strada estendendo gli 80 euro ai lavoratori con redditi fino a 40.000 euro e pre-
vedendo, nella prossima legge di bilancio, la rivalutazione degli anni di contributi versati, estendendo 
la quattordicesima anche per le pensioni sino a 1.500 euro".  
 
 

 
Inps, riforma governance non più rinviabile 
Roma, "La riforma della governance dell'Inps e dell' Inail non è più rinviabile". Lo afferma il segretario 
confederale UIL, Domenico Proietti, nel corso di un'audizione alla Camera. "Sono ormai nove anni - 
aggiunge - che questi importanti istituti sono gestiti da un uomo solo al comando. In particolare è di-
ventata insostenibile la situazione dell'Inps, l'ente previdenziale più grande d'Europa, soprattutto, dopo 
la bocciatura del bilancio 
consuntivo da parte del Civ". La UIL propone, per Inps e Inail, "una governance realmente duale: con 
un organo di gestione e un Civ con rinnovati ed esigibili poteri d'indirizzo verifica e controllo, a comin-
ciare dall'approvazione in via esclusiva del bilancio dell'istituto. Per la composizione dei Civ, la Uil 
propone di far eleggere i componenti direttamente dai lavoratori, dai pensionati e dalle aziende iscritte 
agli istituti. La riforma degli assetti di governo deve, per la UIL, - conclude PROIETTI - deve essere 
l'occasione per una verifica organizzativa complessiva con l'obiettivo di costruire degli enti un sistema 

efficace trasparente e partecipato".  
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PROIETTI UIL e TURI UIL SCUOLA: Ape sociale forte criticità per lavoratori scuola  
Le misure attuative dell'Ape sociale e della pensione anticipata per i precoci presentano "una forte cri-
ticità, inaccettabile, per i lavoratori della scuola alla quale occorre porre rimedio per evitare che nel 
2017 questi lavoratori siano, ancora una volta, penalizzati non potendo accedere alle due prestazioni". 
E' quanto dichiarano in una nota DOMENICO PROIETTI, segretario confederale della UIL, e PINO TURI,  
Segretario generale della UIL SCUOLA. 
"La UIL e tutto il sindacato - continua la nota - lo avevano già fatto presente nelle riunioni di questi me-
si, i tempi per la presentazione delle domande nel 2017 (15 luglio) e di pubblicazione della graduatoria 
(15 ottobre) non sono compatibili con le scadenze previste dal Miur per la comunicazione di cessazio-
ne dal servizio connessa al pensionamento". La UIL e la UIL SCUOLA chiedono al Governo "di interve-
nire, al fine di garantire che le procedure Miur di uscita per pensionamento siano adattate con le sca-
denze previste per l'accesso all'Ape sociale e alla pensione dei precoci, così da ricomprendere il per-
sonale della scuola, a cominciare dagli insegnanti della scuola dell'infanzia. Occorre evitare il ripetersi 
di quanto avvenuto con la Legge Monti-Fornero che non tenne conto delle specificità del mondo della 
scuola". (AGI) 
 
 
 

 

PROIETTI UIL ,con avvio Ape social importante flessibilità 

Con l'Ape sociale, gratuita e senza penalizzazione, parte finalmente una prima importante flessibilità di 
accesso alla pensione, rendendo possibile un anticipo di 3 anni e 7 mesi per 11 categorie di lavoratori 
che svolgono mansioni gravose e faticose. Lo sottolinea il Segretario Confederale della UIL Domenico 
Proietti. "La UIL - afferma - lavorerà per eliminare alcune criticità previste nella normativa che riguar-
dano in particolare i lavoratori dell'edilizia e gli operai agricoli che devono poter accedere al beneficio 
senza essere penalizzati. Di uguale rilevanza è l'attuazione del pensionamento anticipato con 41 anni 
di contributi per i lavoratori precoci. Senza dimenticare l'eliminazione dell'onerosità della ricongiun-
zione e la semplificazione per l'accesso alla pensione dei lavori usuranti, risultati già conseguiti negli 
scorsi mesi. L'insieme di questi provvedimenti - conclude - consentirà ad alcune decine di migliaia di 
persone di accedere all'anticipo pensionistico, generando di conseguenza lo sblocco del turn over nel 
mercato del lavoro a beneficio dei giovani".   
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GGuuaarrddaa  llaa  ppuunnttaattaa      
  
  
  

      

        
AAuuddiizziioonnee  DDoommeenniiccoo  PPrrooiieettttii  pprreessssoo  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  

LLaavvoorroo  ddeellllaa  CCaammeerraa  ssuu  rriiffoorrmmaa  GGoovveerrnnaannccee  eennttii  pprreevvii--

ddeennzziiaallii  eedd  aassssiisstteennzziiaallii:      
  

                                    GGuuaarrddaa  llaa  ppuunnttaattaa  
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https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1293998914046089/
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GGLLII        SS  TT  UU  DD  II        DDEELL        SS  EE  RRVV  II  ZZ  II  OO  
 

  

  AAPPEE  SSOOCCIIAALLEE  ee  PPEENNSSIIOONNEE  PPRREECCOOCCII::    

iill  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ee  llaa  

cciirrccoollaarree  IInnppss  

rreecceenntteemmeennttee  ppuubbbblliiccaattii  
--  AA  ccuurraa  ddeell  SSeerrvviizziioo  PPoolliittiicchhee  PPrreevviiddeennzziiaallii  UUIILL  ––  

  
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2017 i decreti attuativi della pensione anticipata per i 

lavoratori precoci e dell’ Ape sociale. Si tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei mini-

stri del 23 maggio 2017 n. 87 e 88. Nello stesso giorno l’Inps ha diramato due circolari, la numero 99 e la nu-
mero 100, contenenti le istruzioni operative riguardanti, rispettivamente, la pensione anticipata per i lavoratori 
precoci e l’Ape sociale. Anche se con ritardo, diventano finalmente accessibili ed operative due modalità di 
uscita anticipata dal mondo del lavoro quali prime forme di flessibilità reintrodotte nel sistema previdenziale 
italiano per attenuare ed in parte superare le rigidità imposte dagli interventi Monti-Fornero.  
Per i lavoratori precoci il pensionamento anticipato diventa possibile con 41 anni di contributi mentre 

l’Ape sociale, sia pure in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, consente l’uscita dal lavo-

ro con un reddito ponte che accompagna alla pensione a partire dai 63 anni di età. Questi interventi sono un 
primo passo nella giusta direzione. Il lavoro per estendere la flessibilità continuerà nella fase 2 del confronto 
con il Governo. 
A questo proposito bisogna rimuovere alcune incongruenze che potrebbero precludere l’accesso alle presta-
zioni per alcune categorie di lavoratori in particolare del settore agricolo, edile e della scuola. 
D’altro canto registriamo il perdurante ritardo del decreto di attuazione dell’Ape volontario al quale è collegata 

la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita) con 

danno per tutti i lavoratori interessati ad utilizzare l’Ape di mercato e per tutti quei lavoratori iscritti alla previ-
denza complementare che potrebbero utilizzare la Rita. Ritardo che riguarda anche il decreto ministeriale che 
deve operare una semplificazione della documentazione necessaria per l’accesso alla pensione per i lavori 
usuranti. Nelle note che seguono è contenuta un descrizione sintetica dei contenuti e degli adempimenti previ-
sti dai Dpcm e dalle circolari Inps.  
 

                            VVAAII  AALLLL’’AANNAALLIISSII  CCOOMMPPLLEETTAA  SSUU  AAPPEE  SSOOCCIIAALLEE    

  

VVAAII  AALLLL’’AANNAALLIISSII  CCOOMMPPLLEETTAA  SSUU  PPEENNSSIIOONNEE  PPRREECCOOCCII          
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http://www.uil.it/documents/ANALISI%20E%20COMMENTO%201.pdf
http://www.uil.it/documents/ANALISI%20E%20COMMENTO%202.pdf
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DDEELL  3300  MMAAGGGGIIOO  22001177  
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http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/05/riforma-pensioni-novita-uil-rivedere-scadenze-ape-per-personale-scuola-001726797.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/05/riforma-pensioni-novita-uil-rivedere-scadenze-ape-per-personale-scuola-001726797.html
http://www.tecnicadellascuola.it/item/30158-ape-social-scuola-beffata-graduatorie-solo-in-autunno-e-la-pensione-slitta-al-2018.html
http://www.tecnicadellascuola.it/item/30158-ape-social-scuola-beffata-graduatorie-solo-in-autunno-e-la-pensione-slitta-al-2018.html
https://www.contattonews.it/2017/05/26/pensioni-oggi-26-maggio-2017-le-ultime-novita-su-riforme-pensioni-anticipate-ape-scuola-ed-edili/677788/
https://www.contattonews.it/2017/05/26/pensioni-oggi-26-maggio-2017-le-ultime-novita-su-riforme-pensioni-anticipate-ape-scuola-ed-edili/677788/
http://ilcorrierecitta.com/2017/05/ape-sociale-da-richiedere-entro-il-15-luglio/ù
http://ilcorrierecitta.com/2017/05/ape-sociale-da-richiedere-entro-il-15-luglio/ù
http://www.intelligonews.it/spifferi/articoli/29-maggio-2017/62243/pensioni-decreto-firmato-per-ape-social-e-precoci-dimenticati-insegnanti/
http://www.intelligonews.it/spifferi/articoli/29-maggio-2017/62243/pensioni-decreto-firmato-per-ape-social-e-precoci-dimenticati-insegnanti/

