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ANSA) - ROMA, 4 LUG - La Uil chiede al Governo e al
Parlamento di "porre fine all'uomo solo al comando
dell'Inps, che tanti guasti ha prodotto nella gestione del
più' grande ente previdenziale d'Europa". Lo afferma
Domenico Proietti, segretario confederale Uil.
"Occorre varare subito una riforma della governance
che attui un vero sistema duale con l'obiettivo di fare
dell'Inps un ente efficiente, efficace e partecipato. La UIl
ritiene che occorra continuare a cambiare la legge Fornero, riallineando la nostra legislazione a quello che avviene negli altri Paesi dell'Unione europea. In particolare: un’età di accesso alla pensione a 63 anni per tutti i
lavoratori, un intervento sulle future pensioni dei giovani, che colmi i vuoti contributivi dovuti alla precarietà'
del lavoro degli ultimi anni e valorizzando, ai fini previdenziali, il lavoro di cura delle donne, eliminando così le
pesanti penalizzazioni che oggi gravano su di esse.
Questi interventi sono ampiamente compatibili con gli
equilibri di bilancio, poiché' la spesa pura per pensioni
in Italia è all'11% del PIL, sotto la media europea".
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DALLE AGENZIE

PROIETTI UIL: PENSIONI, Governo apra confronto, annunci creano solo instabilità”
Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Il Governo apra subito un confronto con i sindacati sul tema previdenziale. Gli annunci ed i proclami hanno il solo effetto di generare instabilità nei lavoratori e nei
pensionati. E' il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, a sollecitare il confronto ricordando
come "Uil, Cisl e Cgil hanno sottoscritto una piattaforma che rappresenta la base per individuare
misure necessarie a reintrodurre equità e giustizia sociale nel nostro sistema previdenziale". "Bisogna, innanzitutto, reintrodurre una reale flessibilità di accesso alla pensione, senza paletti e vincoli che ne limitino la portata, poi è bene agire con lungimiranza introducendo dei meccanismi che
garantiscano ai giovani lavoratori future pensioni dignitose e prevedere una piena valorizzazione,
ai fini previdenziali, del lavoro di cura svolto dalle lavoratrici. Contemporaneamente, si devono
riaccendere i riflettori sulla previdenza complementare con un rilancio delle adesioni tramite un
semestre di adesione informata", prosegue. "Va, poi, restituito pieno potere di acquisto alle pensioni in essere con il ripristino della piena indicizzazione e con un deciso taglio delle tasse che
grava sui pensionati", dice ancora Proietti. "Parallelamente va ripreso il percorso di revisione della
governance dell'Inps, è fondamentale che si dia all'ente una governance veramente duale così da
porre fine alla logica dell'uomo solo al comando", conclude.

PROIETTI UIL: BCE, su sistema previdenziale italiano può stare tranquilla
Roma, 28 giugno "La Bce può' stare tranquilla: i provvedimenti adottati negli ultimi due anni nel sistema previdenziale, sotto la forte spinta del sindacato, volti a reintrodurre elementi di equità' e di
giustizia, sono pienamente compatibili con l'equilibrio dei conti pubblici". Lo afferma Domenico
Proietti, segretario confederale Uil, secondo cui "questa opera deve continuare per riallineare l’età
di accesso alla pensione in Italia a quello che avviene nei Paesi della Ue a 63 anni". "Oggi, in Italia spiega Proietti - si va in pensione 4 anni dopo rispetto alla media europea e i lavoratori italiani non
devono continuare a subire questa ingiustizia".
Per la Uil, il nuovo governo "deve realizzare una reale flessibilità di accesso alla pensione per tutti i
lavoratori a 63 anni, valorizzare, ai fini previdenziali, il lavoro di cura svolto dalle donne, superando
le disparità di genere e sostenere le future pensioni dei giovani, prevedendo un meccanismo adatto
a colmare i buchi contributivi nelle carriere più discontinue".
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ON AIR

Intervista a Domenico Proietti Segretario Confederale UIL Nazionale - TG 2000
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RASSEGNA STAMPA
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SUL WEB

Pensioni per tutti

Tutte le ultime notizie sul mondo delle pensioni

Ultime news Pensioni anticipate donne e 63 anni: intervista a Proietti

Pensioni, l'allarme Bce: "L'Italia e la Spagna faranno
passi indietro"

Boeri e i sindacati, un dialogo tra sordi
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Scontro Salvini-Boeri, ma Di Maio difende il presidente dell'Inps

Pensioni UIL: Ultime notizie
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