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BUON ANNO A TUTTI !
MA SARA’ UN ANNO BUONO PER GLI STATALI ?
La prima novità per questo anno 2019 è il nuovo sistema pensionistico, cosiddetto
“Quota 100”: è il parametro per superare la Legge Fornero. In pratica, per gli statali
potrebbe ritirarsi dall’attività lavorativa chi avrà raggiunto un’età anagrafica di 62
anni con 38 anni di contributi, ma per coloro che accetteranno di lasciare il servizio
utilizzando la prima finestra che il Governo aprirà nel mese di aprile 2019 è prevista
una beffa!
Infatti rischiano di attendere 8 anni per riscuotere la buonuscita. Il Trattamento di
Fine Servizio verrà corrisposto secondo le regole della Legge Fornero: al
compimento dei 67 anni, che diventano 70 anni se la buonuscita supera i centomila
euro.
La nuova norma si somma a quella prevista dalla Legge Fornero per i lavoratori
pubblici: gli assegni fino a 50mila euro verranno versati in un’unica rata, quelli tra i
50 e 100 mila euro in due rate annuali e quelli sopra i 100mila euro in tre rate annuali.
Il Governo sta trattando con l’ABI, infatti, per accorciare i tempi della riscossione del
TFS, stanno provando a risolvere il problema con un anticipo bancario.
Attendiamo di leggere il Decreto, che prevede per le prime uscite pensionistiche per
gli statali, per chi aderirà a Quota 100, la data di Luglio 2019

Le nostre richieste
Per quanto riguarda il Pubblico Impiego che cosa vorremmo ottenere?
-Vogliamo che venga completata la Riforma della Privatizzazione del Pubblico
Impego con l’introduzione dell’Area Quadri P.A., come è stato fatto per il lavoro
privato in applicazione della normativa prevista dalla Legge n.190/85;
-Vogliamo che venga riconosciuto il lavoro svolto dai Funzionari dello Stato, che
rappresentano le Elevate Professionalità del pubblico impiego.
Intanto siamo in attesa che venga fissata l’udienza per il Ricorso alla Corte Europea
che abbiamo presentato per il riconoscimento dell’area Quadri della P.A., dopo la
vergognosa abrogazione della legge sulla VICEDIRIGENZA! Come tutti saprete è

stato già dichiarato ammissibile formalmente dalla Corte, ma ancora non si è espressa
sul merito.
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