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- Roma, 18 ott. p- . L1a legge di bilancio presentata dal governo "va bene ma
è ancora poco". È il giudizio del segretario
generale della Uil, Carmelo Barbagallo,
che apprezza in particolare le risorse stanziate per il sistema previdenziale ma critica
la carenza di fondi per il rinnovo del conp. 1
tratto del pubblico impiego. "È la prima volta dopo nove anni - ha detto Barbagallo, a
p. 1
margine dell'inaugurazione di una mostra
su Pietro Nenni - che si mettono risorse nel
p. 1
sistema previdenziale: è un fatto positivo.
Ma voglio vedere come si rinnovano i conp. 1
tratti, come si fanno gli investimenti strutturali, come si danno posti di lavoro ai giovani e come si rilanciano i consumi". Il sindacato vuole quindi verificare le risorse effettivamente disponibili per il rinnovo del contratto del pubblico impiego: "Se non saranno sufficienti - ha concluso - non saremo
disponibili. Vogliamo vedere le carte e aprire una discussione".

Proietti, è un buon lavoro ma serve ancora uno sforzo
- Roma, 14 ott.- "Abbiamo fatto complessivamente un buon lavoro anche se restano
alcune criticità da risolvere. Abbiamo chiesto di ampliare la platea dell'ape social e di ritoccare verso l'alto il
tetto di reddito previsto". Cosi Domenico Proietti, segretario confederale Uil commenta l'incontro a Palazzo
Chigi per la messa a punto del pacchetto pensioni che il governo inserirà nella legge di Stabilità. "Serve un
provvedimento coerente con il verbale firmato il 28 settembre", conclude Proietti.

Dalle A G E N Z I E
CONFRONTO GOVERNO SINDACATI
Barbagallo, importanti risultati e margini per miglioramenti
- Roma 16 ott. - "Il confronto tra Governo e Sindacati, protrattosi sino alle ultime ore
prima del varo della manovra, ha consentito di conseguire importanti risultati sul capitolo della previdenza.
Per quel che riguarda, in particolare, le risorse necessarie, la Uil ha insistito, per mesi, che fossero stanziati 2,5 miliardi. Alla fine, sono stati postati 7 miliardi in tre anni, pari, mediamente, a 2,333 miliardi annui: l'obiettivo, dunque, è stato sostanzialmente raggiunto. Inoltre, il tetto per la totale gratuità dell'Ape social, dopo ripetute sollecitazioni, è stato riportato a 1.500 euro". Lo dice il segretario generale della Uil Carmelo
Barbagallo.
"Per quel che riguarda, invece, gli anni di contribuzione necessari, permangono ancora le due soglie dei
30 e dei 36 anni da noi non condivise - continua Barbagallo -: tuttavia, siamo riusciti a ottenere l'introduzione di alcuni meccanismi che, di fatto, per alcune categorie, riducono quei due livelli. Esiti positivi si erano già ottenuti con l'intesa siglata alla fine del mese di settembre: le ricongiunzioni non più onerose, l'allargamento delle maglie della legge sui lavori usuranti, il principio dei 41 anni di contributi per alcune categorie di precoci, l'equiparazione della no tax area ai pensionati e l'estensione della 14esima per le pensioni
fino ai mille euro.
Certo, il Governo non ha concesso tutto ciò che abbiamo richiesto, ma per la prima volta dopo anni, siamo
riusciti a ottenere che si parli di previdenza 'a prendere' e non 'a dare'. E questo è il risultato positivo di
un'azione unitaria del Sindacato e delle lotte dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani che, negli scorsi
mesi, hanno riempito le piazze italiane per far sentire la loro pressione. Non è finita qui: ci sono ulteriori
margini di miglioramento - sottolinea Barbagallo -. Seguiremo, dunque, l'iter parlamentare del provvedimento e interverremo nelle sedi deputate per conseguire ulteriori necessari aggiustamenti. Inoltre, c'è già
l'impegno con il Governo, ad affrontare, nella cosiddetta fase due, altre importanti questioni rimaste in sospeso. Sugli altri capitoli della manovra, ci riserviamo di leggere attentamente i testi".
"Allo stato attuale, in particolare - conclude Barbagallo -, permangono forti riserve sulla questione del rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Al contrario, se fosse confermata la notizia, sarebbe da apprezzare
il provvedimento per la tassazione agevolata dei premi di produttività: il premio incentivato salirebbe a
3mila euro e la soglia per i redditi a 80mila euro. Una valutazione più approfondita e dettagliata sull'insieme della manovra sarà, comunque, oggetto del dibattito all'interno degli organismi della nostra Organizzazione".

Proietti, tetto reddito Ape social a 1350 euro lordi
Roma, 14 ott. - È stato fissato a 1350 euro lordi di reddito il tetto per accedere all'Ape
social, il meccanismo previsto dal governo per poter andare in pensione a 63 anni senza pagare la rata del
prestito pensionistico che sarà totalmente a carico dello Stato. Lo ha spiegato il segretario confederale Uil
Domenico Proietti al termine dell’incontro con il sottosegretario alla Presidenza Tommaso Nannicini.
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Proietti, anche maestre e edili in Ape social
Roma, 14 ott. - Potranno beneficiare dell'Ape social anche le maestre della scuola d'infanzia, gli operai edili, i macchinisti, gli infermieri di sala operatoria e i disoccupati. Questi ultimi potranno
accedere al pensionamento anticipato con 30 anni di contributi mentre gli altri soggetti con 35 anni. Lo
spiega *Domenico Proietti*, segretario confederale Uil al termine dell'incontro con il governo.

Proietti, Ape al via 1 maggio 2017 = 1,5-1,6 mld in 2017
Roma, 14 ott. - Il pacchetto relativo al prestito pensionistico entrerà in vigore dal 1
maggio 2017. È questa la data indicata dal governo ai sindacati per l'operatività dell'Ape nel corso dell'incontro di oggi come riferisce il segretario confederale Uil, Domenico Proietti al termine della riunione.
Quanto all'impegno finanziario il governo avrebbe assicurato 1,5-1,6 mld nel 2017.

Proietti, precoci fuori con 41 anni se categoria Ape social
Roma, 14 ott. - Potranno andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi i lavoratori precoci, ovvero quelli che hanno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni se disoccupati o se parte delle categorie previste per l'Ape social (lavoratori edili, maestre d'infanzia, alcune categorie di infermieri, etc). Lo riferisce il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, spiegando che è "importante che sia
passato il principio che con 41 anni di contributi si possa andare in pensione". In pratica i lavoratori precoci
possono andare quindi in pensione con 41 anni di contributi, prima di aver raggiunto i 63 anni di età, limite
previsto per l'accesso all'Ape agevolata. Il governo - ha aggiunto Proietti - ha anche confermato l'intenzione di togliere la penalizzazione (che sarebbe dovuta tornare nel 2019) per chi va in pensione prima dei 62
anni.
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FUORI TG – Rai 3 – 14 ottobre

Pensione anticipata. Gli interrogativi sul tema
La quattordicesima per i pensionati al minimo - Ospite in studio Domenico Proietti,
segretario confederale UIL

RAI NEWS 24

1 4 OT T O B R E
Intervista a Domenico Proietti

DOMENICO PROIETTI
segretario confederale UIL
intervistato a SKY Tg 24
14 ottobre

TG2000 di TV2000
DOMENICO PROIETTI segretario confederale
UIL intervistato - 14 ottobre
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RASSEGNA STAMPA
del 15 OTTOBRE 2016
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