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      Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Centralità delle condizioni di 

lavoro e necessità di provvedimenti di accompagnamento alla pensione 

collegati all'ingresso del lavoro dei giovani. Sono queste alcune 

delle richieste della Cosmed (Confederazione medici e dirigenti) 

presentate nell'incontro con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo 

sulla riforma delle pensioni, apprezzandone il metodo di un "confronto

aperto e senza pregiudiziali".

      "Dopo averci rassicurati che al momento le indiscrezioni su nuovi 

limiti di età e quote non sono frutto di proposte governativa - 

commenta il segretario generale della Cosmed Giorgio Cavallero- il 

ministro ha aperto una fase di ascolto preliminare e intende attivare 

due commissioni di esperti per approfondire la questione dei lavori 

usuranti e la separazione tra previdenza ed assistenza. Parallelamente

sono stati istituiti cinque tavoli tecnici con le parti sociali sui 

seguenti temi: problematiche della previdenza dei giovani e dei 

lavoratori discontinui e il ripristino di una pensione minima di 

garanzia; superamento della legge Fornero e flessibilità in uscita; 

trattamento delle pensioni in essere e cuneo fiscale per i pensionati;

provvedimenti per la non autosufficienza e cure a lungo termine; 

previdenza complementare".

      Questo il calendario dei tavoli tecnici: 3 febbraio per i giovani, 7 

febbraio per le pensioni, 10 febbraio per la flessibilità in uscita, 

19 febbraio per la previdenza complementare. Una prima sintesi è 

prevista per il mese di marzo. "Il coinvolgimento dei rappresentanti 

dei lavoratori, la presenza dell'Inps con il suo presidente Tridico e 

dei ministeri sono certamente di buon auspicio - conclude Cavallero - 

per un intervento coordinato e condiviso che semplifichi la previdenza

rendendola più equa dando certezze per il futuro".

      (segue)

      (Com-Ram/Adnkronos Salute)
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      (Adnkronos Salute) - Nel dettaglio alcune proposte Cosmed: abbinare su

base volontaria un tempo parziale di un giovane con un tempo parziale 

di un pensionando senza penalizzazioni prevedendo un calcolo della 

pensione sul maturato a tempo pieno. In tal modo si valorizza il 

bagaglio di esperienza dei lavoratori più anziani utilizzandolo alla 

formazione dei giovani e limitando il precariato delle nuove 

generazioni; la previdenza alimentata dai contributi dei lavoratori 

deve essere distinta da prestazioni assistenziali, pur necessarie ma 

che devono essere alimentate dalla fiscalità generale. Gran parte 

degli emolumenti pensionistici derivano infatti quasi esclusivamente 

dai contributi dei lavoratori versati in sede di contrattazione e 

durante l'attività lavorativa.

      Cosmed, inoltre, ricorda che "il vantaggio dei lavori usuranti 

rispetto a mansioni normali è troppo limitato e rischia di demotivare 

lo svolgimento di determinate attività lavorative necessarie e che 

richiedono adeguati incentivi normativi ed economici".

      (Com-Ram/Adnkronos Salute)
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Pensioni. Cosmed: “Serve un sistema
previdenziale più equo e con misure di
accompagnamento alla quiescenza lavorativa”
Incontro tra la Confederazione e il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Al centro del
confronto il futuro del sistema previdenziale su cui Cosmed ha presentato una serie
di proposte. Cavallero: “Serve un intervento coordinato e condiviso che semplifichi
la previdenza rendendola più equa dando certezze per il futuro”. LE PROPOSTE 

Centralità delle condizioni di lavoro e della necessità di provvedimenti di accompagnamento alla pensione
collegati all’ingresso del lavoro dei giovani. Sono queste alcune delle richieste della COSMED presentate
nell’incontro con il Ministro Nunzia Catalfo sulla riforma delle pensioni, apprezzandone il metodo di un confronto
aperto e senza pregiudiziali.
 
LA CENTRALITÀ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
La corsa al pensionamento anticipato ha tra le molte cause la mancanza di un programma di accompagnamento
alla pensione. Infatti non esistono incentivi alla permanenza in servizio e il pensionando non riceve nessuna
agevolazione in termini di numero di giorni di ferie, orario di lavoro al raggiungimento di un’età vicina alla
pensione di vecchiaia. Inoltre, nonostante numerose raccomandazioni dell’Unione europea e i suggerimenti
contenuti nei contratti di lavoro non esistono norme cogenti che esonerino dal lavoro notturno e festivo
perlomeno gli ultra sessantaduenni. Infine il sistema di calcolo della pensione che nel sistema misto è ancora
condizionato per la parte retributiva dall’entità dell’ultimo stipendio, questo fatto scoraggia e penalizza
economicamente il ricorso al part-time negli ultimi anni di lavoro.
 
STAFFETTA GENERAZIONALE
Abbinare su base volontaria un tempo parziale di un giovane con un tempo parziale di un pensionando senza
penalizzazioni prevedendo un calcolo della pensione sul maturato a tempo pieno. In tal modo si valorizza il
bagaglio di esperienza dei lavoratori più anziani utilizzandolo alla formazione dei giovani e limitando il precariato
delle nuove generazioni.
 
SEPARARE PREVIDENZA ED ASSISTENZA
La previdenza alimentata dai contributi dei lavoratori deve essere distinta da prestazioni assistenziali, pur
necessarie ma che devono essere alimentate dalla fiscalità generale. Gran parte degli emolumenti pensionistici
derivano infatti quasi esclusivamente dai contributi dei lavoratori versati in sede di contrattazione e durante
l’attività lavorativa.
 
INTERVENTI SUI LAVORI USURANTI
Il vantaggio dei lavori usuranti rispetto a mansioni normali è troppo limitato e rischia di demotivare lo svolgimento
di determinate attività lavorative necessarie e che richiedono adeguati incentivi normativi ed economici.
 
“Dopo averci rassicurati che al momento le indiscrezioni su nuovi limiti di età e quote non sono frutto di proposte
governativa – commenta il Segretario Generale della COSMED, Giorgio Cavallero - il Ministro ha aperto una
fase di ascolto preliminare e intende attivare due commissioni di esperti per approfondire la questione dei lavori
usuranti e la separazione tra previdenza ed assistenza. Parallelamente sono stati istituiti cinque tavoli tecnici con
le parti sociali sui seguenti temi: problematiche della previdenza dei giovani e dei lavoratori discontinui e il
ripristino di una pensione minima di garanzia; superamento della legge Fornero e flessibilità in uscita;
trattamento delle pensioni in essere e cuneo fiscale per i pensionati; provvedimenti per la non autosufficienza e
cure a lungo termine; previdenza complementare. Questo il calendario dei tavoli tecnici: 3 febbraio per i giovani,
7 febbraio per le pensioni, 10 febbraio per la flessibilità in uscita, 19 febbraio per la previdenza complementare.
Una prima sintesi è prevista per il mese di marzo”.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7129284.pdf


28/1/2020 Pensioni. Cosmed: “Serve un sistema previdenziale più equo e con misure di accompagnamento alla quiescenza lavorativa”

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=80724 2/2

 
“Il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, la presenza dell’Inps con il suo Presidente Tridico e dei
Ministeri sono certamente di buon auspicio – conclude Cavallero - per un intervento coordinato e condiviso che
semplifichi la previdenza rendendola più equa dando certezze per il futuro”.
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Incontro tra la Confederazione e il Ministro del Lavoro Nunzia
Catalfo.

Centralità delle condizioni di lavoro e della necessità di
provvedimenti di accompagnamento alla pensione collegati
all’ingresso del lavoro dei giovani. Sono queste alcune delle
richieste della Cosmed presentate nell’incontro con il Ministro
Nunzia Catalfo sulla riforma delle pensioni, apprezzandone il metodo di un confronto
aperto e senza pregiudiziali. “La corsa al pensionamento  anticipato – spiega Cosmed – ha
tra le molte cause la mancanza di un programma di accompagnamento alla pensione.
Infatti non esistono incentivi alla permanenza in servizio e il pensionando non riceve
nessuna agevolazione in termini di numero di giorni di ferie, orario di lavoro al
raggiungimento di un’età vicina alla pensione di vecchiaia. Inoltre, nonostante numerose
raccomandazioni dell’unione europea e i suggerimenti contenuti nei contratti di lavoro
non esistono norme cogenti che esonerino dal lavoro notturno e festivo perlomeno gli
ultra sessantaduenni. Infine il sistema di calcolo della pensione che nel sistema misto è
ancora condizionato per la parte retributiva dall’entità dell’ultimo stipendio, questo fatto
scoraggia e penalizza economicamente il ricorso al part-time negli ultimi anni di lavoro.

STAFFETTA GENERAZIONALE

Abbinare su base volontaria un tempo parziale di un giovane con un tempo parziale di
un pensionando senza penalizzazioni prevedendo un calcolo della pensione sul maturato
a tempo pieno. In tal modo si valorizza il bagaglio di esperienza dei lavoratori più anziani
utilizzandolo alla formazione dei giovani e limitando il precariato delle nuove generazioni.

SEPARARE PREVIDENZA ED ASSISTENZA

La previdenza alimentata dai contributi dei lavoratori deve essere distinta da prestazioni
assistenziali, pur necessarie ma che devono essere alimentate dalla fiscalità generale.
Gran parte degli emolumenti pensionistici derivano infatti quasi esclusivamente dai
contributi dei lavoratori versati in sede di contrattazione e durante l’attività lavorativa.

INTERVENTI SUI LAVORI USURANTI
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Il vantaggio dei lavori usuranti rispetto a mansioni normali è troppo limitato e rischia di
demotivare lo svolgimento di determinate attività lavorative necessarie e che richiedono
adeguati incentivi normativi ed economici.

«Dopo averci rassicurati che al momento le indiscrezioni su nuovi limiti di età e quote
non sono frutto di proposte governativa – commenta il Segretario Generale della Cosmed
– il Ministro ha aperto una fase di ascolto preliminare e intende attivare due commissioni
di esperti per approfondire la questione dei lavori usuranti e la separazione tra
previdenza ed assistenza. Parallelamente sono stati istituiti cinque tavoli tecnici con le
parti sociali sui seguenti temi: problematiche della previdenza dei giovani e dei lavoratori
discontinui e il ripristino di una pensione minima di garanzia; superamento della legge
Fornero e flessibilità in uscita; trattamento delle pensioni in essere e cuneo fiscale per i
pensionati; provvedimenti per la non autosufficienza e cure a lungo termine; previdenza
complementare. Questo il calendario dei tavoli tecnici: 3 febbraio per i giovani, 7 febbraio
per le pensioni, 10 febbraio per la flessibilità in uscita, 19 febbraio per la previdenza
complementare. Una prima sintesi è prevista per il mese di marzo. Il coinvolgimento dei
rappresentanti dei lavoratori, la presenza dell’Inps con il suo Presidente Tridico e dei
Ministeri sono certamente di buon auspicio – conclude Cavallero – per un intervento
coordinato e condiviso che semplifichi la previdenza rendendola più equa dando
certezze per il futuro».
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C'è una riforma delle pensioni fatta di ipotesi mediatiche che consiste in possibili alternative all'attuale normativa su
quota cento, troppo dispendiosa per essere sostenuta a lungo dall'Italia. E c'è un'altra riforma delle pensioni che si
delinea al ministero del Lavoro dove sono convocati a febbraio cinque tavoli con ministro e sindacati: il 3 si parla di
giovani, il 7 con i pensionati, il 10 di flessibilità in uscita, il 19 di previdenza complementare, ed entro fine mese di non
autosufficienza. Nei giorni scorsi è rimbalzata la voce di una "quota 102"; anziché a 62 anni, con 38 di contributi si
potrebbe andare via a 64, beninteso applicando il calcolo contributivo, meno vantaggioso, sull'assegno pensionistico.
Peraltro, se -come pare - al 31 dicembre 2021 finisse la sperimentazione "quota 100", per un mese di sfasatura il
contribuente "senior" si ritroverebbe a dover uscire dal mondo del lavoro a 67 anni d'età o a 43 anni e 10 mesi di
anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi per le donne). 
Negli incontri preliminari, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (M5s) ha ricevuto l confederazioni generali, tra cui la
Confederazione sindacale medici e dirigenti (Cosmed), principale costellazione della dirigenza pubblica con 36 mila
iscritti, formata dai medici dipendenti di Anaao-Assomed, Aaroi Emac (anestesisti), veterinari Fvm, dirigenti enti
territoriali Fedirets, microbiologi-laboratoristi Anmi Assomed-SivempFpm, ingegneri clinici Aiic. La delegazione
guidata dal segretario generale Giorgio Cavallero ha presentato una "sintesi delle emergenze" che parte dalla centralità
delle condizioni di lavoro per toccare i lavori usuranti, la flessibilità in uscita, l'esigenza di una staffetta tra vecchie e
nuove generazioni, la separazione tra previdenza ed assistenza, il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti.

«In linea generale, manca un programma di accompagnamento alla pensione», ha osservato Cavallero analizzando le cause della "corsa al
pensionamento anticipato" del personale Ssn. «In assenza di agevolazioni in termini di giorni di ferie, o di orario di lavoro, per chi è vicino all'età
della pensione di vecchiaia parte inevitabile il conto alla rovescia. A ciò si aggiunga che il medico ospedaliero fino a 70 anni deve affrontare le
guardie notturne e festive, anche se l'Unione europea raccomanda di evitare di imporle. Pur essendoci state aperture nei contratti di lavoro, non
esistono norme cogenti che esonerino almeno chi ha da 62 anni in poi da questi carichi faticosi. Poi arriva il pensionamento, di colpo si passa da
potenziali 48 ore settimanali, situazione-limite, alla panchina sui giardinetti. È un meccanismo nocivo anche biologicamente. Altri paesi europei,
penso a Francia ed Irlanda, hanno costruito programmi di accompagnamento alla pensione in cui chi esce dal mondo del lavoro ha tempo per sé e
per trasmettere le sue conoscenze a chi lo sostituirà. È la "staffetta generazionale" dove il medico, su base volontaria, può lavorare fino a 67 anni
senza però incorrere in penalizzazioni. La Ministra appare interessata ma occorre rimuovere degli ostacoli, e consentire al medico pensionando di
fruire di un calcolo dell'assegno su quanto maturato a tempo pieno. Partiamo da molto indietro: ad esempio, nel sistema misto retributivo-
contributivo il ricorso a forme di part-time negli ultimi anni è scoraggiato da un sistema di calcolo della pensione condizionato, per la parte
retributiva, dall'entità dell'ultimo stipendio». Cosmed chiede anche interventi sui lavori usuranti, il cui vantaggio in termini di esodo anticipato
rispetto alle mansioni normali (appena un anno), «è troppo limitato e rischia di demotivare lo svolgimento di determinate attività lavorative
necessarie e che richiedono adeguati incentivi normativi ed economici».

Il documento Cosmed chiede infine di evitare dal 2022 lo "scalone" che porterebbe la chance di pensionarsi dagli attuali 62 fino a 67 anni, di
distinguere la previdenza alimentata dai contributi dei lavoratori dalle prestazioni assistenziali da alimentare a cura della fiscalità generale, di
stabilizzare l'opzione donna senza penalità, di lottare contro l'evasione, di informare sulle chance offerte dalla previdenza complementare e di
omogeneizzare le aliquote per tutti i contribuenti: «l'attuale penalizza i lavoratori dipendenti e favorisce il proliferare di contratti atipici e precari».
Infine, i dipendenti pubblici, che attendono fino ad 8 anni il tfr a differenza dei privati; per la Consulta (sentenza 159/19) la "liquidazione" va
erogata al più al raggiungimento dell'età corrispondente a quella di vecchiaia. «I dipendenti pubblici - si legge nel documento -pagano il mancato
accantonamento dei contributi pensionistici e la scarsa diponibilità di liquidità. Paradossale l'assenza di interessi per il ritardato pagamento».

Mauro Miserendino

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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