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Messina, 5 apr. - "Domani proseguirà il confronto al ministero del Lavoro sui
temi previdenziali. Bisogna sbrigarsi per far
partire l'Ape social dal primo maggio e,
perciò, occorre superare i ritardi sui decreti
attuativi". Lo ha detto il leader della Uil
Carmelo Barbagallo, a Messina.

PROIETTI, SPESA PURA
SOTTO MEDIA UE E
DONNE PIU’ PENALIZZATE
Roma, 30 mar. - Dai dati diffusi
dall'Osservatorio Inps, secondo Domenico
Proietti segretario confederale Uil, emergono tre elementi "molto precisi". Spiega
Proietti in una nota: "La spesa pura per
pensioni, come da tempo sostiene la Uil, è
ampiamente sotto la media europea. Inoltre, esiste un problema di adeguatezza delle pensioni e a riguardo è di grande importanza l'estensione della 14esima alle pensioni fino a mille euro, varata con l'ultima
Legge di bilancio valorizzando gli anni dei
contributi versati". Infine, sottolinea, "le
donne sono le più penalizzate con trattamenti molto più bassi e nella fase due del
confronto con il Governo sulla previdenza
bisogna affrontare questo tema eliminando
tutte le disparità di genere - conclude - e
introducendo un bonus di contribuzione figurativa per maternità e lavoro di cura".

DALLE AGENZIE
INCONTRO GOVERNO SINDACATI
Barbagallo, due nodi su cui trovare soluzioni per Ape
Roma, 23 mar. - L'incontro tenuto al ministero del Lavoro tra governo e sindacati è stato necessario per affrontare "le questioni lasciate in sospeso" in materia di Ape sociale. Lo ha riferito il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine del tavolo al ministero del Lavoro.
Sulla platea di quanti svolgono lavori usuranti e sugli anni di contributi previdenziali continuativi, nonché
sui contratti a termine il sindacato ha "posto il problema" e "il ministro del Lavoro si è impegnato a trovare
soluzioni". Barbagallo ha sottolineato l'importanza del tema oggetto del prossimo incontro cioè le pensioni
dei giovani, nonché la questione della governance dell'Inps, "non più rimandabile". Infine, ha rilevato che
"anche il governo ritiene ormai che bisogna separare previdenza e assistenza".
VAI AL SOMMARIO

PREVIDENZA
Proietti, aspettiamo testi decreti attuativi su pacchetto
- Roma, 22 mar. - "La UIL domani si aspetta di conoscere nel dettaglio i testi dei
decreti attuativi sul pacchetto previdenza, approvato con l'ultima legge di bilancio. È necessario dare la totale esigibilità per i lavoratori rispetto alle importanti innovazioni introdotte in tema di cumulo contributivo
gratuito, di ape sociale, di pensione anticipata per i lavoratori precoci e per gli usuranti. Occorre, poi, avviare rapidamente la fase due per affrontare i capitoli sulla previdenza previsti dal verbale d'intesa siglato tra
Governo e sindacati lo scorso 28 settembre". Così Domenico Proietti, segretario confederale della UIL.
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PENSIONI
Proietti, subito decreti Ape, evitare ritardi
- Roma 20 mar. - Il Governo "deve assolutamente accelerare la definizione dei decreti attuativi del pacchetto previdenza contenuto nell'ultima legge di bilancio per evitare ulteriori ritardi". Lo afferma il segretario confederale della UIL, Domenico Proietti in una nota diffusa dopo l'incontro di oggi sui
decreti attuativi sull'Ape. "È necessario - dice - varare provvedimenti in tempi utili e che rendono esigibile
per i cittadini le importanti innovazioni introdotte in particolare per i lavoratori precoci, il cumulo contributivo
gratuito, i lavori usuranti e l'ape sociale. La UIL continuerà nelle prossime ora a sollecitare il Governo per
una rapida e positiva soluzione dei problemi ancora aperti".
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