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- Catania, 8 set. - "Noi siamo interesp. 1
sati alla no tax area per tutti perchè è un problema di giustizia sociale e ad aumentare la platea
della quattordicesima.
Sulle pensioni minime siamo interessati per quelle ottenute con i contribuiti e su questo tema il 12
avremo un ulteriore approfondimento tecnico e il
21 la riunione finale. Noi ci auguriamo e siamo
determinati a realizzare un accordo che parta dalla flessibilità in uscita e arrivi all'adeguamento
degli attuali pensionati". Lo ha detto il leader della UIL Carmelo Barbagallo, alla Festa dell'Unità
a Catania.

Proietti: discussione procede. Punti da chiarire su Ape e precoci

Roma 12 sett. - Continuano gli incontri tecnici tra Governo e Sindacati in tema di previdenza. Questa
mattina, nuovo round del confronto che ha approfondito e definito meglio, dal punto di vista tecnico, le
tante questioni sul tavolo. La strada del dialogo è quella giusta e sta dando i suoi frutti: al momento c’è
una sostanziale convergenza di idee sulla ricongiunzione onerosa, che non dovrebbe più avere costi per
i lavoratori, sull’allargamento della platea dei lavoratori usuranti, sull’introduzione della quattordicesima
mensilità per le pensioni fino a 2 volte il minimo e sull’estensione della “no tax area” per tutti i pensionati.
Esistono ancora dei punti da chiarire sulla vicenda dei precoci: riteniamo, infatti, che 41 anni di contribuzione debbano essere sufficienti per andare in pensione. Ancora da approfondire la struttura della cosiddetta “Ape”, il prestito pensionistico studiato per l’anticipo pensionistico, in particolare dell’Ape social,
che dovrebbe riguardare i lavoratori disoccupati di lungo corso e alcune tipologie di lavoro particolarmente faticoso.
Abbiamo chiesto al Governo di intervenire coprendo totalmente la rata del rimborso: su questo argomento resta, tuttavia, ancora da definire il range dell’assegno pensionistico entro cui è possibile avere
accesso all’Ape agevolato. Noi riteniamo che debba riguardare pensioni con un lordo almeno fino a
1600 euro mensili, poiché questo consentirebbe di coinvolgere una platea più ampia di lavoratori.
L’obiettivo resta quello di lavorare insieme per raggiungere un’intesa complessiva.

Proietti, uscita con anticipo 3 anni e 7 mesi, da 63 anni
Roma, 12 sett - Uscita anticipata per tutti di 3 anni e 7 mesi a 63 anni di età. È il risultato
dell'incontro tra i sindacati e il governo sul tema delle pensioni. L'Ape varrà per tutti i lavoratori, dipendenti e non, che compiranno 63 anni nel 2017. La sperimentazione durerà due anni, mentre si tratta
sulla soglia di reddito esente da penalità. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti è fiducioso e afferma
che l'accordo è vicino. Un nuovo incontro si terrà il 21 settembre.
"Sessantre anni è la mediazione arrivata oggi, ma che era in viaggio da un po' di tempo", ha riferito il
segretario confederale Cisl, Maurizio Petriccioli. Il sistema, ha detto il segretario confederale UIL, Domenico Proietti, ""avrà una sperimentazione di due anni". Proietti ha spiegato che potranno quindi
andare in pensione anticipata coloro i quali hanno 63 anni nel 2017; la rata di ammortamento dovrebbe
essere azzerata per le pensioni che arrivano a 1.200 euro netti. "Ma non ci sono parti completamente
definite – ha sottolineato Petriccioli - e ci siamo dati appuntamento al 21". "In quella data stringiamo e
chiudiamo". La segretaria confederale della Cgil, Vera Lamonica, si è limitata a dichiarare: "stiamo
continuando a lavorare".
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ON
12 settembre 2016
ECONOMIA “L’APE PRENDE IL VOLO”
Ospite: Domenico Proietti, Segretario confederale Uil

AIR

vai al video

12 settembre 2016
Intervista a DOMENICO PROIETTI
Segretario Confederale UIL al Gr 3 - Radio Rai 3

ascolta l’intervista

7 settembre 2016 - TV 2000 TG2000
Pensioni: intervista a Domenico Proietti,
Segretario Confederale UIL
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