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NOTIZIARIO QUOTIDIANO RETE A, lunedì 21 settembre 2015, 13.59.06 Luxottica:
Pone (Inps), possibile staffetta generazionale (ANSA) - MOGLIANO VENETO (TREVISO),
21 SET - "Se c'é copertura finanziaria
il meccanismo della staffetta generazionale in
discussione fra azienda e sindacati alla Luxottica é "tecnicamente possibile". Lo ha detto oggi il
direttore generale Inps della Lombardia, fino a poco fa del Veneto, Antonio Pone, a margine di
un incontro sulla pensione integrativa promosso a Mogliano Veneto da Solidarietà Veneto. "L'
ipotesi della staffetta generazionale – ha spiegato - é una delle ipotesi che a livello politico é
stata ipotizzata circa un anno fa. Tecnicamente é fattibile purché il differenziale contributivo sia
neutralizzato in termini di contribuzione figurativa da parte dello Stato".
La condizione é
comunque che "all' uscita del lavoratore anziano corrisponda una nuova assunzione con un
contratto stabile. Ecco perché ci potrebbe essere un interesse da parte pubblica a prevedere
meccanismi di compensazione. Ma sono valutazioni - ha rilevato Pone - da assumerà a livello
politico sulla base del numero di adesioni che potremo riscontrare. E' la politica che deve
decidere".
Il confronto in atto in Luxottica ipotizza la disponibilità di lavoratori ai quali
mancano due o tre anni al pensionamento a ridurre il proprio orario di lavoro da otto a quattro
ore, con la garanzia di un assegno pensionistico inalterato, e la contemporanea assunzione a
tempo pieno di un disoccupato giovane.
V10-CO 21-SET-15 13: 58 NNN
VENETO, lunedì 21 settembre 2015, 16.18.35 Pensioni: Ciambetti, é urgente superamento
riforma Fornero (ANSA) - VENEZIA, 21 SET - Intervenendo in rappresentanza della Regione
Veneto al convegno "Come sarà la pensione di domani", promosso a Mogliano dal fondo
Solidarietà Veneto, il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, ha sottolineato che
dal punto di vista politico "é estremamente urgente modificare la legge Fornero, una riforma ha aggiunto - che ha raggiunto l' invidiabile primato di lasciare scontente tutte le parti
coinvolte". "Sappiamo che le proposte di modifica non mancano - ha proseguito Ciambetti - e
le più interessanti tengono conto già della necessità di introdurre margini di flessibilità nell' età
pensionabile e nella possibilità di aumentare le pensioni minime. Quanto al rilancio della
previdenza complementare, anche questa va fortemente sostenuta nella riforma che tutti
auspichiamo, introducendo modalità innovative quali la possibilità di avere a disposizione negli
anni che precedono la pensione il capitale maturato nel Fondo, la previsione della portabilità
facilitata e generalizzata, il riconoscimento agli aderenti su base individuale della facoltà di
riscatto nel caso di dimissioni o licenziamenti".
"La previdenza complementare, verso cui
anche i lavoratori veneti stanno manifestando un profondo interesse - ha concluso Ciambetti -,
dovrà diventare più elastica, adeguandosi a nuovi modelli di occupazione e di welfare, di
integrazione e di flessibilità, che sono il prossimo passo del mercato del lavoro". (ANSA).
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VENETO, lunedì 21 settembre 2015, 16.23.55 Pensioni: Santini, assi su flessibilità,
staffetta e prestito' (ANSA) - MOGLIANO VENETO (TREVISO),
21 SET - Flessibilità per permettere il pensionamento dai 62 anni, staffetta generazionale, e
prestito previdenziale sono i tre capitoli sui quali la politica si sta interrogando per rendere più
adattabile alle nuove condizioni sociali ed economiche il sistema pensionistico italiano. Ne ha
parlato oggi, in un convegno sulla previdenza complementare organizzato dal fondo Solidarietà
Veneto, il deputato del Pd Giorgio Santini.
Sul tema della possibilità di scegliere di accedere
al pensionamento a 62 anni, Santini si é detto perplesso a causa della difficoltà connessa alla
necessità che "la differenza nei costi previdenziali venga presa dall'assistito, e questo - ha
aggiunto - é collegato alle sue disponibilità". Rispetto alla staffetta generazionale, che prevede
il dimezzamento volontario dell' orario di lavoro da parte di dipendenti a cui manchino pochi
anni alla pensione per far posto ad assunzioni a tempo pieno di lavoratori giovani,
l'interrogativo é collegato alla disponibilità delle casse pubbliche a compensare la differenza di

contributi per assicurare a chi esca un assegno pensionistico inalterato, mentre il prestito
previdenziale é una formula pensata per chi abbia perso il lavoro in un' età avanzata ma
lontano dalla data della quiescenza. "Pensiamo alla possibilità di avere un prestito pari a circa
1,2 volte il trattamento minimo - ha spiegato - con la possibilità di restituire l'anticipazione
negli anni della pensione. Lo Stato potrebbe contribuire in parte grazie al risparmio che
conseguirebbe in questo modo in termini di ammortizzatori sociali". (ANSA)
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