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Maurizio Rossi nuovo Segretario Generale della UILM di Verona
Lo scorso 15 maggio 2009 alle ore 10 si è riunito il Comitato Direttivo della UILM-UIL di Verona e
alla presenza del Segretario Nazionale Tonino REGAZZI e del Responsabile del Coordinamento
Veneto Carlo BIASIN, è stato eletto il nuovo Segretario Provinciale della UILM.
Maurizio Rossi è stato eletto all'unanimità nuovo Segretario Generale della UILM di Verona.
Il neoeletto Segretario nell’ottica della continuità operativa della segreteria e del Comitato Direttivo
si pone alcuni obbiettivi :
–

rilanciare e potenziare la presenza della UILM nel territorio e rivendicare il giusto ruolo e
rappresentatività a Verona.

–

mettere al primo posto nella azione sindacale la valorizzazione del lavoro , dell’occupazione
e delle retribuzioni.

LE NUOVE REGOLE PER CONTEGGIARE LA CIG
Le 52 settimane, che rappresentano la durata massima per la fruizione della Cassa integrazione
ordinaria, a seguito del nuovo orientamento fatto proprio dall’INPS, vengono calcolate sulle singole
giornate di sospensione del lavoro e non più sulle settimane, di fatto prolungando il periodo di
effettivo utilizzo di tale ammortizzatore sociale. Infatti, sino all’emanazione della circolare in
oggetto, si conteggiava una settimana anche per un solo giorno di utilizzo di Cassa integrazione.
Mentre il nuovo orientamento stabilisce la commutabilità di una settimana, solo nel caso in cui la
sospensione dell’attività lavorativa abbia interessato 6 giorni o cinque (nel caso di settimana corta).
Pertanto, le aziende devono comunicare all’INPS i giorni di effettivo utilizzo della CIGO per
consentire all’Istituto di calcolare il numero reale delle settimane utilizzate ai fini del computo del
limite massimo delle 52.
OBBLIGO INPS PER IL NEO AVVOCATO: L’avvocato non iscritto alla Cassa Forense, poiché
non raggiunge il minimo di reddito professionale richiesto, è tenuto ad iscriversi alla Gestione
separata dell’INPS (cd. professionista senza Cassa). L’obbligo cessa nel momento i n cui scatta
l’obbligo di iscrizione per l’interessato alla Cassa professionale
VERSAMENTI VOLONTARI: Entro il 30 giugno 2009 devono essere pagati i contributi relativi al
1° trimestre 2009 (gennaio – marzo).
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: L'assegno per il nucleo familiare viene pagato ai
lavoratori dipendenti e pensionati per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 sulla base del
reddito 2008. Eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto che eroga la prestazione.

SCADENZE PENSIONI DI ANZIANITA'
Al 1° luglio 2009 possono accedere al pensionamento di anzianità i lavoratori dipendenti
che abbiano maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2008 ovvero
abbiano maturato 35 anni di contributi e 59 anni di età al 30 giugno 2008 se autonomi
oppure i lavoratori che abbiano maturato 40 anni di contributi al 1° trimestre 2009 (con 57
anni compiuti al 30.06.2009) se lavoratori dipendenti ovvero al 4° trimestre 2008 se
autonomi
Al 1° luglio 2009 possono accedere alla pensione di anzianità calcolata con il sistema
contributivo le donne che abbiano maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età al
31.12.2008 ovvero abbiano maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età al 30.06.2008 se
lavoratrici autonome.
SCADENZE PENSIONI DI VECCHIAIA
Al 1° luglio 2009 possono accedere al pensionamento di vecchiaia coloro che al 1°
trimestre 2009 se lavoratori dipendenti ovvero al 4° trimestre 2008 se autonomi abbiano
raggiunto i requisiti anagrafici (uomo 65 anni di età – donna 60 anni di età) congiuntamente
al requisito contributivo, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro.
COLF E BADANTI
Entro il 10 luglio 2009 devono essere versati all'INPS i contributi per le Colf e Badanti
relativi al 2° trimestre 2009 (aprile-giugno)
I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL
Il Patronato ITAL presta assistenza gratuita per posizione contributiva e calcolo
pensione, compilazione ed inoltro all'ente previdenziale della domanda di pensione
(anzianità, vecchiaia, reversibilità, invalidità, inabilità), domande di prestazioni a
sostegno del reddito (disoccupazione, maternità, malattia etc), infortuni sul lavoro e
malattie professionali, tutela medico-legale, immigrazione (titoli di soggiorno,
ricongiungimenti familiari, cittadinanza, flussi), assistenza socio sanitaria nonché per
tutte le richieste di carattere previdenziale.
Info: Patronato 045 8873126 – verona@ital-uil.it - Ufficio Immigrazione 045 8873129 I SERVIZI DEL CAF UIL
Il CAF Uil presta assistenza per modello 730, Unico, Ici, Isee, Iseu Universitario, Red,
Successioni, detrazioni telematiche, invio telematico dei contratti di locazione, visure
catastali nonché per tutte le richieste di carattere fiscale.
Info: 045 528072 - info@cafuilverona.it
CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L’UFFICIO ITAL PIU’ VICINO:

Tel. 045/8873111 – Fax 045/534155

