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In arrivo il "bustone" INPS
L’Inps sta inviando ai pensionati che percepiscono prestazioni
legate al reddito (Assegno al Nucleo Familiare, Invalidità
Civile, Assegno Sociale etc), la richiesta dei seguenti
documenti:

Modello RED. Interessa i pensionati Inps ed ex
Enpals. Non va compilato solo nel caso che il
pensionato e i suoi famigliari dichiarino i redditi con
il 730 2013 o UNICO 2013, in questo caso sarà l’Agenzia delle entrate a comunicare le
informazioni all’Inps.
Il Modello va inviato entro il 31 luglio 2013
Modello 503 AUT. E’ inviato ai soli residenti in Italia le cui pensioni siano assoggettabili a
trattenuta per lavoro autonomo per via dell’incumulabilità tra pensione e redditi da
lavoro. Il Modello va inviato entro il 30 settembre 2013
Modelli di dichiarazione per i titolari di Invalidità civile e Assegno sociale. I titolari
d’invalidità civile ogni anno devono dichiarare la permanenza o meno dei requisiti di
ricovero gratuito e assenza di attività lavorativa. Inoltre, l’Inps chiede ai titolari di assegno
sociale o di pensione sociale l’attestazione sulla permanenza del requisito della residenza
stabile e continuativa in Italia. La dichiarazione va resa entro il 30 giugno 2013
Modello per INDENNITA’ DI FREQUENZA. Per attestare la permanenza del diritto
all’indennità dei minori invalidi civili.
Cerca l'ufficio ITAL più vicino per avere maggiori informazioni – numero verde 800 085303

Scuola - Arretrati per maturazione "gradone" 2011
Informiamo che per il personale della scuola è stato riconosciuto utile ai fini della progressione
di carriera l’anno 2011.
Tutti coloro che sul cedolino stipendiale del mese di marzo – aprile presentavano scadenza
2013 avranno il passaggio al gradone successivo e i relativi arretrati.
Per il personale cessato dal servizio dal 1° settembre 2011 e dal 1° settembre 2012, oltre al
fatto che hanno diritto alla riscossione degli arretrati, se la scadenza sul cedolino dello
stipendio era 2013, dovranno avere il ricalcolo della pensione e della relativa buonuscita.

ACCERTAMENTI INPS
Due vie per contestare l'accertamento Inps. Pagare o ricorrere in via amministrativa entro 90
giorni dalla notifica oppure proporre azione giudiziaria entro 40 giorni dalla notifica. In
mancanza l'Inps notifica un avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo. Il che
comporta l'esecuzione forzata da parte dell'agente di riscossione, qualora il contribuente non
paghi nel termine previsto di 60 giorni.
RIASSUNZIONE DALLA MOBILITA'
escluso l'obbligo di interruzione tra due contratti a termine
Senza vincolo temporale la riassunzione a termine del lavoratore in mobilità. Il datore di lavoro
che intende riassumere lo stesso lavoratore con cui ha intrattenuto un precedente contratto a
termine in base alla disciplina agevolante prevista per i lavoratori in mobilità (art. 8, c.2, L.
n.223/1991) può farlo senza dover attendere l'intervallo di 60/90 giorni. Lo spiega il Ministero
del Lavoro in una nota del 5/10/2012.
ASPI ALLA MADRE DIMISSIONARIA
solo nel primo anno di vita del bambino
Salvaguardati: terzo contingente - Data pubblicazione: 31/05/2013

La lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all'Aspi solo se rassegna le dimissioni
entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziarla per
il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la L. n. 92/2012 abbia esteso il periodo di
convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio. Lo precisa il Ministero del Lavoro
nella nota n. 6/2013

Premio Beatrice a Verona - Ital e Uil per i diritti dei malati oncologici

08/06/2013

COMUNICATO STAMPA: PREMIO BEATRICE A VERONA – ITAL E UIL PER I DIRITTI DEI MALATI ONCOLOGICI

Alla fine della festa, il candore di una bambina addormentata sulla poltrona del teatro e
l’affetto di una ragazza disabile abbracciata all’animatore di scena Charlie Gnocchi riassumono
l’importanza di quello che Rino Davoli, cioè l’Ital e Lucia Perina, cioè la UIL di Verona stanno
radicando nella loro città. Quest’anno siamo al Palazzo della Gran Guardia di Verona, è l’8
giugno 2013. La bambina addormentata, è sorella di una bambina cantante facente parte dei
partecipanti alla trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone” alcuni dei quali hanno
costellato l’evento con le loro voci.
La ragazza down abbracciata al personaggio di RTL 102.5 e “Striscia la notizia” fa parte di un
gruppo, composto anche da giovani con disagio, che con la loro danza corale “la forza del
cuore” hanno fatto aumentare i palpiti della commozione tra gli spettatori. E’ il gruppo di
Villafranca che ha ricevuto uno dei premi di questa serata dedicata a Beatrice, volata via anni
fa per un tumore. Una serata che propaga solidarietà. Un altro dei premi è stato consegnato
dall’Ital agli autori di un video sulla solidarietà raccontata da atti semplici come lo è quella
autentica. Si sono succeduti nel corso della serata artisti di tutto rispetto da Paolo Vallesi, a
Timothy Cavicchini, a Delia di Prima, a Mondo Marcio, presentati dalla ottima Francesca
Cheyenne, anche lei di RTL 102.5. E’ stato un vero e proprio Festival della voce concluso da
quella esplosiva di Alexia. Ma altri tre momenti hanno impreziosito la serata.
Il primo è stato un gioco di asta per i quadri di Charlie Gnocchi che ha permesso di raccogliere
in maniera divertente fondi per il sostegno agli ammalati di cancro. Il secondo è stato affidato
a Paola Berton, performer tour Biagio Antonacci, che con esibizioni di Hoop Dancer ha riempito
la sala di magia. Il terzo ha visto coinvolto direttamente l’Ital che ha presentato e distribuito la
guida ai diritti “Invalidità civile ed handicap” il cui scopo è quello di mettere a disposizione di
tutti, in un compendio di informazioni specifiche, la base di un lavoro efficiente che renda più
“civile” il rapporto tra cittadini e Stato in quei momenti dove la malattia ci fa scordare tutto,
anche quello di essere soggetti di diritto.
Roma 8 giugno 2013
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