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NUOVA SEDE PER IL SINDACATO UIL DI SAN BONIFACIO
Dal 23 giugno 2008, il Sindacato UIL di San Bonifacio, dalla sede di via Ospedale Vecchio si è
trasferito nei nuovi locali di via Camporosolo, 198 (fronte Istituto Dal Cero) .
I nuovi uffici oltre al Patronato ITAL UIL ospiteranno anche il CAF-UIL e gli sportelli dei servizi e
delle varie categorie della UIL in rappresentanza di tutti i lavoratori e pensionati.
La decisione di traslocare in questi nuovi locali molto più ampi di quelli precedenti è stata
dettata dalla necessità di dotarsi di maggiori spazi per far fronte al rinnovamento e
potenziamento in atto della struttura veronese e per poter fornire a lavoratori e pensionati i vari
servizi di cui necessitano, in una zona facilmente accessibile, dotata di ampi parcheggi, priva di
barriere architettoniche.
Per maggiori informazione contattare lo 045/6102525 – sanbonifacio@ital-uil.it

PAGAMENTO QUATTORDICESIMA AI PENSIONATI
Sono più di 2 milioni e 300 mila i pensionati che riceveranno, insieme alla pensione di luglio,
la somma aggiuntiva non tassata, la cosiddetta quattordicesima. La somma complessiva
destinata ai pensionati è di circa 919 milioni di euro, mentre l’importo medio della
“quattordicesima” è di 389 euro. L'Inps ha già inviato a ciascun pensionato una lettera con
l’indicazione precisa dell’importo a cui ha diritto. Se qualche pensionato non la ricevesse e
ritenesse di avere diritto alla somma aggiuntiva, può rivolgersi comunque agli uffici Inps, o al
nostro Patronato ITAL UIL, dove riceverà le informazioni necessarie per richiederne il
pagamento.

Errori sulla 14^ mensilita'
Come segnalare gli errori nel pagamento della 14 mensilità sulle pensioni?
Sono stati riscontrati numerosi errori nel pagamento della 14 mensilità (somma aggiuntiva)
sulle pensioni, specialmente per l’anno 2007. Qualora siete pensionati e non avete ricevuto
l’erogazione della 14 mensilità pur avendone diritto oppure la suddetta prestazione vi è
stata liquidata per un importo inferiore a quello stabilito in base alla vostra anzianità
contributiva, potete recarvi nella più vicina delle nostre sedi per avere informazioni ed
assistenza ed eventualmente chiedere la riliquidazione della prestazione a voi spettante.
Importante precisazione dell'Inps in merito
all'accredito maternità extralavoro:
L’Inps nel confermare che la nozione di iscritto in servizio, per l'assicurazione generale
obbligatoria, va intesa nel senso che il soggetto richiedente non sia titolare di pensione al
27 aprile 2001, precisa che le facoltà di cui agli artt. 25 e 35 del T.U. 151/01 (accredito
figurativo/riscatto) possono essere esercitate da chi a quella data non era pensionato, a
prescindere dal fatto che fosse o meno occupato e a prescindere dal momento di
intervenuta cessazione dell'attività.
Non rileva, inoltre, ai fini della condizione di pensionato la titolarità dell’ assegno di invalidità al
27 aprile 2001 per le caratteristiche proprie di questa prestazione.

Buone Vacanze Estive

ABROGATO L’OBBLIGO DELLE DIMISSIONI TELEMATICHE
Il decreto 112/2008 del Ministero del Welfare, contenente una serie di novità in materia di
lavoro e previdenza, ha abrogato l’obbligo per i lavoratori dipendenti di utilizzare la procedura
telematica per la presentazione delle dimissioni volontarie. Pertanto dallo scorso 25 giugno,
data di pubblicazione del decreto n. 112 sulla Gazzetta Ufficiale, non è più necessario adempiere
alla procedura informatica per far sì che le dimissioni di un lavoratore producano la loro
efficacia, ma si torna alla vecchia disciplina della mera comunicazione in forma scritta.

Tredicesima mensilità sull’indennità di frequenza.
Corte di Cassazione – Sent. n. 13985 del 28.5.2008.
Vogliamo segnalarvi un importante pronunciamento della Corte di Cassazione
Sentenza n. 13985 del 28/05/2008, con il quale è stato riconosciuto il diritto alla
tredicesima mensilità sull’indennità di frequenza nei confronti dei minori di anni
diciotto, titolari di questa prestazione assistenziale.
I ratei di tredicesima devono essere commisurati a tanti ratei per quanti sono i
mesi:
a) del trattamento terapeutico o riabilitativo (continuo o periodico) al quale
si è sottoposto il minore in strutture pubbliche o private;
b) della frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a
partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione o di addestramento
professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Riteniamo che questo rateo debba essere appositamente richiesto nell’ambito
della prescrizione decennale.

Rinnovati contratti per dipendenti della sanità, Regioni ed enti locali
Sono stati rinnovati i contratti per il personale non dirigente appartenente al comparto del
Servizio sanitario nazionale, delle Regioni e delle Autonomie locali relativamente al
quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007. Di conseguenza, gli
incrementi stipendiali derivanti dai suddetti rinnovi contrattuali avranno effetto su tutti i
trattamenti pensionistici di coloro che sono cessati dal servizio nel periodo di vigenza del
biennio economico interessato (2006/2007).
STRANIERI IN ATTESA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Disoccupazione con la ricevuta della posta
Gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, che risultino in
possesso della ricevuta dell'istanza rilasciata dall'ufficio postale abilitato, hanno
diritto a percepire immediatamente l'indennità di disoccupazione ordinaria o con
requisiti ridotti. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella nota n. 2206/2008

ITAL UIL IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI

L'Ital il patronato della Uil, rafforza in Italia e nel Mondo i suoi servizi per l'assistenza e la
tutela del cittadino nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali: previdenza, pensioni, prestazioni
assistenziali, infortuni, malattie professionali, disoccupazione, mobilità , maternità , malattia,
trattamenti di famiglia, tutela medico-legale ed altro.

CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L’UFFICIO PIU’ VICINO A TE:
NUMERO VERDE 800 085 303

