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DAL 2011 PENSIONI PIU' LONTANE
Dall' 1 gennaio 2011 coloro che matureranno i requisiti richiesti per la pensione di
anzianità e vecchiaia vedranno allontanarsi le finestre di uscita, cioè il momento nel quale
percepiranno materialmente il pagamento della prestazione.
Infatti, i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici (esclusi lavoratori scuola), dovranno
attendere 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti dalla legge prima di poter
percepire la pensione; mentre salgono a 18 i mesi di attesa per i lavoratori autonomi e gli
iscritti alla gestione separata.
Tuttavia, se i requisiti richiesti dalla legge per il pensionamento si raggiungono entro e non
oltre il 31 dicembre 2010, si può andare in pensione con le vecchie finestre di uscita. Per
verificare la vostra situazione pensionistica e contributiva venite presso i nostri uffici, dove
troverete operatori professionali e specializzati.
IMPORTANTE: SCADE IL 31 MARZO L'ULTIMO GIORNO UTILE PER PRESENTARE LA
DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTI

Nonostante faccia parte del panorama legislativo italiano già da diversi anni l’indennità di
disoccupazione a requisiti ridotti spesso non è conosciuta dai lavoratori. Questo tipo di prestazione
permette ai lavoratori occupati per solo una parte dell’anno solare il recupero economico e
contributivo del periodo non lavorato.
Per ottenere il diritto all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti il lavoratore deve :
· avere un periodo di disoccupazione involontaria durante l’anno solare;
· avere almeno 78 giornate retribuite come lavoratore dipendente durante l’anno solare (incluse ferie,
festività, malattia etc.);
· aver avuto un precedente rapporto di lavoro dipendente (anche di un solo giorno) purché
antecedente di almeno due anni rispetto all’anno solare di riferimento per la prestazione;
· presentare domanda all’ INPS tra il 1 gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo pena decadenza
del diritto.
NOVITA' INPS PER I POSSESSORI DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: Vi informiamo che
i vecchi modelli di autocertificazione (modelli ICRIC, ICLAV ed ACCAS) che ogni anno i titolari di
invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, titolari di pensione o
assegno sociale), sottoscrivevano, per poi rispedirli all'Inps o alle ASL, entro il 31 marzo, da
quest'anno vengono sostituiti con una nuova procedura; infatti la gestione per la verifica dei requisiti
passa all'INPS, che in collaborazione con i CAF autorizzati, si occuperà della raccolta,
dell'elaborazione
e
della
trasmissione
telematica
dei
modelli,
alla
stessa.
In particolare si fa presente, che l'INPS provvederà a far recapitare una lettera rivolta a circa
2.500.000 soggetti interessati, a partire dal mese di gennaio, insieme al modello OBISM relativo alle
notizie pensionistiche dell'anno 2011.
Per maggiori informazioni rivolgersi c/o il nostri uffici di Patronato ITAL ovvero presso i nostri
uffici CAF siti in Verona - Via Rotari, 2 - Info: 045/8403831 - 045/528072

Assistenza a disabili gravi. Ulteriori chiarimenti Inps
Indicazioni di carattere operativo-procedurale vengono fornite dall’Inps con recente messaggio del
25/1/11 circa le nuove disposizioni in materia di fruizione dei permessi concessi per assistere una
persona con handicap grave, apportate dall’art. 24 della legge n. 183/2010, entrata in vigore il
24.11.2010.
Secondo la nuova disciplina sono legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile il coniuge, i
parenti e gli affini entro il secondo grado, mentre i parenti e gli affini entro il terzo grado hanno
tale possibilità solo qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti. Le nuove disposizioni prevedono che un solo lavoratore dipendente
possa usufruire dei tre giorni per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave (con esclusione
dei genitori).
L’Inps già con circ. n. 155/10 aveva fatto presente che sia le istanze presentate prima del 24.11.2010
e non ancora istruite, sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle previgenti
disposizioni, nonché quelle nuove, dovessero essere riesaminate, alla luce della nuova normativa.
Secondo le indicazioni ora impartite le sedi dell’Istituto dovranno sospendere i provvedimenti in
corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (24 novembre
2010) ed inviare agli interessati e al patronato che patrocina la domanda, lettere specifiche (allegate
al Messaggio Inps), con le quali verrà richiesto di presentare le necessarie dichiarazioni per accertare
il diritto o meno alla fruizione dei permessi. Il riesame riguarderà le domande pervenute da parenti e
affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più
familiari per l’assistenza allo stesso soggetto (ad esclusione dei genitori).
Precisa infine l’Inps che se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011,
verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento o di
reiezione con effetto dal 24 novembre 2010.
A tal fine, per la rapida definizione dei casi e per limitare l’eventuale possibile contenzioso, le lettere
verranno inviate agli interessati nel più breve tempo possibile.
E’ quello che auspichiamo anche noi affinché non si verifichino situazioni di disagio per i disabili
gravi che necessitano della dovuta assistenza.
I lavoratori interessati, alla luce delle recenti disposizioni, possono rivolgersi agli uffici del
patronato Ital-Uil, che offrono tutela e assistenza gratuite, ai fini di una corretta applicazione dei
propri diritti.
NUOVO SITO DELLA UIL DI VERONA
E' online il nuovo sito internet della Uil di Verona. All’indirizzo www.uil.vr.it gli utenti potranno
trovare tutte le informazioni utili sull’attività sindacale UIL attiva nella Provincia di Verona e sui
servizi offerti. Nella sezione UIL Verona si potrà consultare la nostra struttura organizzativa e
trovare tutte le informazioni su come e dove contattarci (costantemente aggiornato) con la possibilità
di scrivere direttamente al Segretario Generale della CSP UIL Lucia Perina. Nella sezione
Notizie verranno inserite tutte le novità riguardanti il sindacato, mentre nella sezione Documenti si
potranno scaricare in formato PDF tutti i documenti che la UIL considererà utili al cittadino, i quali
saranno suddivisi in gruppi per facilitare l'utente a trovare ciò che gli serve. Infine si possono trovare
tutte le informazioni utili sulle Categorie e Servizi offerti dalla UIL di Verona. Inoltre il nuovo sito
cercherà di rispettare tutte le norme W3C per l'accessibilità, per rimuovere anche nella rete le
barriere verso i diversamente abili.
E' PROSSIMO PER TE IL MOMENTO DI ANDARE IN PENSIONE
Se desideri verificare il tuo diritto alla pensione vieni nei nostri uffici di: Via Giolfino,
10 – 37133 Verona (di fronte Equitalia)
Ti predisporremo tutta la documentazione necessaria, trasmetteremo la domanda agli enti
previdenziali ed in breve tempo potrai beneficiare della prestazione rimanendo comodamente
seduto sul divano di casa tua...
CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L’UFFICIO ITAL PIU’ VICINO:
Telefona allo 045/8873111

