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ASSEGNO SOCIALE ANCHE AI TITOLARI DI PENSIONE
LIQUIDATA SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
A 65 anni l'assegno sociale può spettare anche a chi è titolare di altra pensione.
Ai fini dell'assegno sociale non si computa la pensione liquidata, secondo il sistema
contributivo, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa e
comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale.
Di conseguenza tanti titolari di pensione a calcolo contributivo possono avere, in misura
parziale, anche l'assegno sociale a 65 anni.

Lavori usuranti: manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Con l’approvazione la scorsa settimana da parte del Consiglio dei ministri del decreto
legislativo contenuto nell’atto 332, si rende giustizia a un’odissea che si è trascinata per
troppo tempo. All’approvazione ha partecipato uno schieramento bipartisan, come rivelano
gli stessi recenti pareri delle Commissioni sia alla Camera che al Senato, che hanno limato
lo schema di decreto che il Governo ha finalmente approvato. Gli interessati ora devono
presentare domande e documentazione entro settembre.
Con il decreto, che risponde alla specifica delega assegnata al Governo dal “Collegato al
Lavoro” (legge 183/10), vengono stabilite le misure e le condizione per l’accesso anticipato
alla pensione di anzianità in favore dei lavorati impegnati nelle attività riconosciute come
“usuranti”.
La norma individua, al fine della concessione dei benefici sia i soggetti interessati, sia la
durata minima del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, nonché l’entità del
beneficio e le condizioni e la documentazione necessari per attestare l’esistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
In estrema sintesi, sono interessate dal provvedimento alcune categorie di lavoratori che
svolgono attività particolarmente faticose e pesanti: lavori in galleria, lavori nelle cave ad
alte temperature, lavorazione del vetro, ecc. (come già individuati dal decreto Salvi del
1999); i dipendenti che svolgono lavoro notturno; gli addetti alla cosiddetta linea catena (la
catena di montaggio) e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti
adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Per avere diritto al regime agevolato del pensionamento, è necessario che l’attività
usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 nel caso di decorrenza della
pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 i lavori faticosi dovranno
essere stati svolti per almeno il 50% della vita lavorativa complessiva.
Si ricorda, infine, che la normativa sui lavori usuranti entrerà a regime dal
2013, permettendo di accedere alla pensione di anzianità con un’età anagrafica minima di
58 anni vale a dire di tre anni inferiore rispetto a quella prevista per la generalità dei
lavoratori (e conseguentemente una quota di tre punti in meno - 94 invece di 97 - se si
considera la combinazione tra età e anni di contribuzione, e un’età anagrafica minima di 58
anni).

Dichiarazioni di responsabilità per titolari di prestazioni assistenziali:
posticipata presentazione al 30 giugno
L’Inps con messaggio n. 7991 del 4/4/2011 comunica che il termine del 31 marzo 2011 per
la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni
assistenziali rispettivamente: per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla
condizione di ricovero (titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza,
Assegno sociale e AS sostitutivo d’invalidità civile); del non svolgimento di attività lavorativa
(titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali); e, da quest’anno, della residenza
effettiva in Italia (assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi d’invalidità civile) è
prorogato al 30 giugno 2011
IL CAF UIL E’ A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER INVIARE, GRATUITAMENTE, IN
VIA TELEMATICA LE DICHIARAZIONI ALL’INPS.

Disoccupazione e Mobilità, le domande viaggiano on line
Dal primo aprile 2011, le domande di disoccupazione e mobilità
si presentano all’Inps esclusivamente per via telematica,
attraverso le procedure messe a disposizione dei patronati e
dei cittadini. Da questi primi passi parte il progetto
dell'Istituto che estende gradualmente i servizi telematici offerti
ai cittadini, con l'obiettivo di realizzare, entro il 2012,
l’informatizzazione di tutti i servizi, a beneficio dei tempi di
istruttoria e liquidazione delle pratiche. Presso gli uffici ITAL
sono disponibili gli strumenti informatici per la trasmissione delle domande.
Rivolgiti con fiducia presso le nostre sedi. Il servizio è gratuito.
NUOVO RECAPITO PATRONATO ITAL UIL: Il patronato Ital -Uil ha aperto un nuovo
recapito a Belfiore (VR) e precisamente in via Monti Lessini, 8 presso lo Studio Gestim
della d.ssa Giliola Mosele,. L'iniziativa scaturisce dalla necessità di offrire migliori servizi di
assistenza e di tutela ai pensionati e ai cittadini in genere e per agevolare quanto più
possibile il loro accesso agli sportelli del patronato. Il nuovo recapito sarà aperto al pubblico
ogni sabato dalle ore 9.30 alle ore 12
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Il Patronato ITAL UIL di Verona augura una Santa Pasqua a tutti i colleghi della UIL

