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Pensione con quota 100: un provvedimento atteso
ma che non modifica la Legge Fornero

Il Decreto Legge che affronta il trattamento di pensione anticipata con la quota 100, introduce in
via sperimentale un istituto pensionistico condiviso da molti lavoratori in possesso del requisito o
in procinto di raggiungerlo. Rappresenta l’opportunità di uscire dalle gabbie create dalla Riforma
Fornero, ma non è affatto risolutivo della legge stessa, soprattutto per i settori privati, in cui la
discontinuità di lavoro e quindi di contribuzione, difficilmente consente di raggiungere i requisiti
richiesti. Sintesi del provvedimento.

Nel Decreto è presente il riferimento alla legislazione specifica della scuola e dell’AFAM, ma
il mancato diritto all’uscita dal 1° settembre/1° novembre 2019 potrebbe essere determinato dai
tardivi interventi del MIUR e a cascata dalle tardive certificazioni del diritto a pensione da parte
dall’INPS.
Per questo personale abbiamo chiesto al MIUR la riapertura delle istanze di dimissioni dal
servizio entro il 28 febbraio 2019, come del resto recita il Decreto Legge stesso.

Nel Decreto Legge sono presenti altre disposizioni pensionistiche che riguardano tutti i settori
della Conoscenza, anche privati.

Continua a leggere la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Maurizio Landini è il nuovo segretario generale della CGIL
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Seconda prova scritta per l’esame di Stato e materie affidate ai commissari esterni

Dal MIUR chiarimenti sulle iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
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Elemento perequativo: i ritardi saranno recuperati
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Parere del CSPI sul concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria
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Piano Nazionale Scuola Digitale e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi:
pubblicate le graduatorie

Importante sentenza del TAR del Lazio contro le classi pollaio e per il giusto riconoscimento
delle ore di sostegno ad alunni disabili
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Il Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL sostiene il Nobel per la Pace a Riace

Soggiorni “Casa del maestro” primavera 2019 per iscritti alla gestione assistenza magistrale (ex
ENAM): scadenza 12 febbraio 2019

Borse di studio per i figli dei dipendenti pubblici, percorsi universitari 2015/2016 2016/2017:
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Contributi per soggiorni studio in Italia per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 28 febbraio
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