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PPEENNSSIIOONNII  

BBaarrbbaaggaalllloo,,  ffaattttii  ppaassssii  aavvaannttii,,    

aauussppiiccoo  iinntteessaa  

 - Roma, 24 set.- In questi 
mesi "si sono fatti importanti passi avanti. Ab-
biamo incalzato il governo rappresentando la 
necessità di appostare, anche in questo caso, 
risorse adeguate a dare le risposte che pensio-
nandi, pensionati e giovani si attendono da que-
sto confronto. È necessario ancora compiere un 
ultimo sforzo per arrivare a un'intesa accettabile: 
auspichiamo che ciò accada nell'incontro del 
giorno 27". E' quanto sostiene Carmelo Barba-
gallo, segretario generale della Uil, concludendo 
i lavori del Consiglio nazionale della Uilpa a Ti-
voli. 

 

PPrrooiieettttii,,  ppoossssiibbiillee  iinntteessaa  ccoonn  GGoovveerrnnoo  ppeerr  ssoolluuzziioonnii  uuttiillii  

 - Roma 23 sett. - "La Uil, insieme a Cisl e Cgil, ha lavorato negli ultimi mesi per in-
trodurre importanti modifiche al sistema previdenziale a beneficio dei lavoratori e dei pensionati. 
Il confronto con il Governo è stato utile e ha prodotto significative condivisioni sugli interventi da effettuare 
nella prossima Legge di Stabilità”. Così Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. "In particolare, 
occorrerà individuare una soluzione per i lavoratori precoci, rendere non onerose le ricongiunzioni dei perio-
di contributivi, abolire strutturalmente la penalizzazione per chi va in pensione con 42 anni di contributi ed ha 
meno di 62 anni di età, semplificare l'accesso alla pensione per chi ha svolto lavori usuranti allargandone le 
maglie, equiparare la no tax area per tutti i pensionati, estendere la quattordicesima ai pensionati con redditi 
fino a 1.000 euro. Per quanto riguarda l'Ape proposta dal Governo - aggiunge -, ci stiamo battendo affinché 
l'Ape sociale sia a costo zero per i disoccupati di lungo corso, per chi svolge lavoro di cura assistendo un 
familiare disabile e per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose, come operai del settore 
edile, insegnati della scuola primaria e d'infanzia, alcune tipologie di infermieri, personale marittimo imbarca-
to, macchinisti e autisti. Sull'insieme di queste misure bisogna ancora affrontare qualche criticità, ma la Uil è 
fiduciosa che il 27 si possa sottoscrivere con il Governo un'intesa con l'obiettivo di arrivare a soluzioni utili 
per i lavoratori, i pensionati e il Paese", conclude. 
 
 
 
 

 



 2 

  DDAALLLLEE      AAGGEENNZZIIEE  
 

BBaarrbbaaggaalllloo,,  ddiiaammooccii  uunnaa  mmoossssaa,,    

vvoogglliiaammoo  aaccccoorrddoo  ppeerr  iill  bbeennee  ddeell  ppaaeessee 

 Roma 14 sett. - "Occorre ancora qualche centinaio di milioni per chiudere l'accor-
do, ma ho visto che oggi il ministro Poletti ha detto di essere preoccupato di non trovare le risorse. Non 
capisco perche' le risorse hanno difficolta' ad essere trovate sempre quando riguardano lavoratori e pen-
sionati. Vediamo di darci una mossa, noi siamo interessati a chiudere un accordo nell'interesse dei lavora-
tori, dei pensionati e del paese".  
Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, a margine del convegno "Lavorare 
4.0. Le sfide per l'Italia e la Germania". 
 
 

PPrrooiieettttii,,  BBooeerrii  ccoonnttiinnuuaa  aa  ffaarree  ttuuttttoo  ttrraannnnee  pprreessiiddeennttee  IInnppss  
  

 Roma, 15 set. - "Tito Boeri, continua a fare di tutto tranne che il presidente dell'Inps. Se 
intende fare il ministro lo vada a fare in un altro Paese, oppure se vuole provare a farlo da noi, si dimetta 
da Presidente dell'Inps e trovi qualcuno disponibile a sostenerlo". Ad affermarlo in una nota è il segretario 
confederale della Uil, Domenico Proietti, commentando le dichiarazioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri. 
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https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1044532728992710/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1044532728992710/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1047080095404640/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1047080095404640/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1047080095404640/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1047080095404640/
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RR  AA  SS  SS  EE  GG  NN  AA            SSTTAAMMPPAA  
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Fonte: elaborazione Servizio politiche previdenziali UIL su dati INPS 
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VVAAII  AALL  SSOOMMMMAARRIIOO  

http://www.ilgiornale.it/news/politica/pensioni-e-contratti-pubblici-governo-ancora-senza-soldi-1309113.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/pensioni-e-contratti-pubblici-governo-ancora-senza-soldi-1309113.html
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