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Distribuzione Gratuita

DISOCCUPAZIONE:
INDENNITÀ A CHI SI
DIMETTE DOPO IL
TRASFERIMENTO

Ha diritto all’indennità
di
disoccupazione
il
lavoratore che risolve il
rapporto di lavoro a
seguito
del
trasferimento
presso
una sede dell’azienda
lontana dalla propria
residenza
oppure
dall’ultima sede presso
la quale il soggetto
prestava
la
propria
attività.
È
un
chiarimento contenuto
nella Circolare n. 108
dell’Istituto
che
riconosce che la volontà
di
risoluzione
del
contratto del lavoratore
può
essere
stata
indotta dalle notevoli
variazioni
delle
condizioni
di
lavoro
conseguenti
al
trasferimento.
In
particolare,
sottolinea l’Inps nella
sua circolare, va posta
in considerazione anche
la circostanza che la
sede di destinazione
disti più di 50 km dalla
residenza
del
lavoratore e\o trovarsi
in
un
luogo
mediamente
raggiungibile
in
80
minuti con i mezzi
pubblici.

COS’ E’ L’ISEE: L’indicatore di situazione economica
equivalente (ISEE) permette un’analisi sia della situazione
reddituale che patrimoniale del soggetto richiedente,
considerando congiuntamente anche la composizione del
nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene, sia in
termini di numerosità sia di caratteristiche.
Si tratta di uno strumento rappresentativo del benessere della
famiglia, che consente di effettuare confronti diretti anche tra
nuclei familiari diversi per composizione e caratteristiche.
L’utilizzo di tale indicatore è indispensabile ogni qualvolta si
richiedono prestazioni o servizi sociali, assistenziali o servizi
di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati, nella misura o nel prezzo, a determinate
situazioni economiche.

ELENCHIAMO DI SEGUITO ALCUNE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE CHE RICHIEDONO LA COMPILAZIONE
DELL'ISEE:
ASSEGNO DI MATERNITÀ - ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER
L’INFANZIA - MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI SCOLASTICHE IN
GENERE (LIBRI, CANCELLERIA, BORSE DI STUDIO, TRASPORTI, ECC.) AGEVOLAZIONI PER BORSE E ALLOGGI UNIVERSITARI - PRESTAZIONI
DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - SERVIZI SOCIO SANITARI
DOMICILIARI - SERVIZI SOCIO SANITARI DIURNI, RESIDENZIALI, ECC. AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (TELEFONO, LUCE,
GAS, ECC.), CONTRIBUTO AFFITTO.
ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE ASSISTENZIALI NON COMPRESE
NELL’ELENCO MA DELIBERATE DAGLI ENTI EROGATORI

IL CAF UIL PRESTA ASSISTENZA PER I MODELLI 730, UNICO, I.C.I. LE
DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE, MODELLI ISE E ISE UNIVERSITÀ, LA
COMPILAZIONE DEI MODELLI RED, CON L’INPS, L’INPDAP ED ALTRI
ENTI PREVIDENZIALI – PER CONOSCERE LA SEDE PIU’VICINA
TELEFONA AL SEGUENTE N° 045.8403831
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DECRETO FLUSSI: NEL 2006 AUTORIZZATI DIECIMILA INGRESSI
PER FORMAZIONE (ART. 27 T.U.)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27/09/2006 un decreto
flussi del ministero della Solidarietà sociale che autorizzerà, nel corso di
quest'anno, l’ingresso in Italia di circa 10mila cittadini extracomunitari per
frequentare corsi di formazione professionale o partecipare a tirocini formativi
d’orientamento.
Il decreto indica in pratica il numero massimo di visti d'ingresso per studio che
possono essere rilasciati nel 2006 dai consolati a chi entra in Italia ai sensi
dall'articolo 27 comma f del Testo unico per l'immigrazione: "persone che,
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato". Il tetto è
molto ampio e normalmente riesce ad accogliere tutte le richieste, ragion per cui
la pubblicazione del decreto non dà il via ad alcuna corsa alle quote.
Gli ingressi per partecipare a corsi di formazione professionale (5000) sono
disponibili a livello nazionale, mentre quelli per tirocini formativi (5000) sono stati
già ripartiti tra Regioni e province autonome.
------------------------------------------------------------------------------------------SENTENZE DAL MONDO DEL LAVORO
TAR VENETO: ad apprendisti e lavoratori a tempo determinato
la carta di soggiorno
Deve essere concessa la carta di soggiorno a tempo indeterminato anche ai
lavoratori extracomunitari assunti con contratto a tempo determinato o
d’apprendistato. È quanto afferma una sentenza del Tribunale amministrativo.
Tali lavoratori devono, però possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno cinque
anni (sei);
b) essere titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi;
c) dimostrare di avere un reddito "sufficiente".
------------------------------------------------------------------------------------------SENTENZE DAL MONDO DEL LAVORO
Mobbing: risarcimenti anche al danno d’immagine
A chi subisce il mobbing viene risarcito anche il danno d’immagine. La sezione
Lavoro del Tribunale di Milano, con una sentenza dello scorso 30 settembre, ha
così accolto il ricorso di una dipendente comunale riconoscendole il danno
consistente nella dequalificazione della sua reputazione. Cosa c’è di importante
nella sentenza di Milano? Accanto alle voci relative al danno tradizionale
(biologico, alla salute, esistenziale), compaiono il danno all’immagine e alla
professionalità. Il caso discusso davanti ai giudici del capoluogo lombardo
riguarda una dipendente oggetto di demansionamento, in quanto rimossa dalla
posizione di responsabile di un ufficio, e di ripetute denunce penali per eventi poi
archiviati per infondatezza della denuncia. Essere rimossi dalla funzione di vertice
di un ufficio può causare una perdita d’immagine se la dequalificazione ha
ripercussioni anche nella locale comunità, nel caso addirittura sulle testate
giornalistiche della zona. Il danno alla dipendente è stato calcolato in via
equitativa, utilizzando le tabelle per la liquidazione del danno biologico da
invalidità permanente abbattuto del 25 per cento.

Ital News “Il Piacere D’Assistervi”

Ottobre 2006

n° 26

PUBBLICI DIPENDENTI: ABROGATA LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETÀ

INPDAP – NOTA OPERATIVA N. 51 DEL 6 SETTEMBRE 2006
Pubblici dipendenti: abrogata la possibilità di richiedere il trattenimento in
servizio fino al settantesimo anno d’età.
Premessa: I dipendenti pubblici hanno la facoltà di richiedere il trattenimento in
servizio per 2 anni oltre il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti d’età,
fissati per la generalità dei lavoratori in 65 anni. Il predetto trattenimento rileva
sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico.
Un ulteriore trattenimento in servizio, da 67 a 70 anni, (tranne che per alcune
categorie) era stato introdotto dalla legge n. 186/90; trattenimento non rilevante
per l’anzianità contributiva.
Fatto: L’art. 33 del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito in legge n.
248/2006) con effetto dal 4 agosto 2006 ha abrogato alcuni periodi del 1°
comma dell’art. 16 della legge n. 503/92, nella parte in cui garantiva la facoltà ai
dipendenti pubblici l’ulteriore trattenimento in servizio da 67 a 70 anni d’età.
L’INPDAP, con la nota in oggetto, ribadisce che detta disposizione non rileva nei
confronti dei pubblici dipendenti che alla data del 4 agosto 2006 avevano già
avuta accolta la richiesta di trattenimento in servizio fino al 70° anno d’età.
-------------------------------------------------------------------------------------------

ASSICURAZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI:
PER

GLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI I VERSAMENTI PER LE QUOTE CONTRIBUTIVE SUI

MINIMALI DI REDDITO DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL
IL

16

NOVEMBRE

2006

PER

3° TRIMESTRE 2006 (LUGLIO.SETTEMBRE)

GESTIONE SEPARATA:
I

GESTIONE SEPARATA INPS DEVONO VERSARE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2006 IL 2° ACCONTO NELLA MISURA DEL 40% DEL
CONTRIBUTO CALCOLATO SUI REDDITI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE 2005
LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA

COLTIVATORI DIRETTI / COLONI E MEZZADRI:
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
2006 (LUGLIO-SETTEMBRE)

ENTRO IL

16

NOVEMBRE

2006

PER IL

3°

TRIMESTRE
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ASSEGNO

AL
NUCLEO
FAMILIARE:
CHIARIMENTI
DELL’INPS
IN
CASO
DI
POLIGAMIA

A seguito delle non corrette informazioni
apparse
sulla
stampa
in
merito
all’erogazione dell’assegno per il nucleo
familiare in caso di poligamia, l’Inps con
messaggio n. 25928 del 29 settembre
2006, ha precisato che come previsto
dall’ordinamento italiano, il rapporto di
coniugio è esclusivamente monogamico:
pertanto, in caso di poligamia l’assegno
può essere erogato a vantaggio di un solo
coniuge.

ASSEGNO FAMILIARE: TITOLARI
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ NEL
FONDO LAVORATORI DIPENDENTI E
AI TITOLARI DI REVERSIBILITA’
INPDAP
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PROROGA TRASMISSIONE RED 2006
I soggetti abilitati alla trasmissione
telematica
delle
dichiarazioni
reddituali che hanno aderito alla
convenzione con l’Inps entro il
termine del 29 settembre, potranno
provvedere all’invio on line dei modelli
RED 2006 entro il prossimo 10
novembre. Infatti, al fine di garantire
il completamento dell’operazione, sarà
attiva una sessione di trasmissione
dal 26 ottobre al 10 novembre.

INPS - CONTRIBUENTI DEBITORI:
IN ARRIVO GLI AVVISI

È ai nastri di partenza l’operazione dell’Inps che
vedrà la spedizione di avvisi bonari ai
contribuenti
debitori.
In
un
messaggio
dell’Istituto si specifica che per le aziende con
dipendenti saranno emessi avvisi bonari relativi
L’ASSEGNO
FAMILIARE
SPETTA
ANCHE ai crediti presenti in archivio recupero crediti, ad
QUALORA IL NUCLEO FAMILIARE SIA esclusione delle partite già interessate da invii
COMPOSTO
DAL
SOLO
CONIUGE precedenti da parte delle sedi periferiche.
SUPERSTITE TITOLARE DI PENSIONE PER I
SUPERSTITI E CON IL RICONOSCIMENTO Per quel che concerne i lavoratori autonomi,
D’INABILITA’. PERTANTO IL DIRITTO, IN l’Inps provvederà all’invio generalizzato del
PRESENZA DEI REQUISITI DI REDDITO primo avviso di pagamento dei contributi inseriti
COMPETE
AI
TITOLARI
DI
UN nella quarta rata 2005 e nella prima rata 2006 ai
RICONOSCIMENTO D’INABILITA’ AL 100% O lavoratori autonomi per i quali non risultano
pagamenti abbinati.
D’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A –Tel & Fax 045.610.25.25
VERONA Via Golfino 10
045.88.73.127
BUSSOLENGO Via Roma 55
045.67.02.666
VILLAFRANCA Corso Garibaldi, 57
045.63.00.333
ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9
045.73.00.472
LEGNAGO Via dei Massari 46
0442.20141 - 0442. 627234

Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111

“I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL SONO GRATUITI”

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE L’UFFICIO STAMPA ITAL UIL NAZIONALE

