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LAVORATORI DISABILI, SLITTA DI UN
ANNO L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE
Un emendamento al Milleproroghe rinvia al 2018 la modifica del
Jobs Act alla legge 68/99, che prevede per le aziende con 15-35 dipendenti l'obbligo di copertura delle quote di riserva anche in assenza di nuove assunzioni. La scadenza per ottemperare all'obbligo slitta da marzo 2017 a gennaio 2018

Il decreto Milleproroghe rinvia di un anno le
nuove norme sull'assunzione dei lavoratori disabili. Più precisamente, sarà l'obbligo per le
aziende con un numero di dipendenti compreso

tra 15 e 35, anche in assenza di nuove assunzioni, a slittare al 2018. Il “ripensamento” è
contenuto in un emendamento approvato al Senato, e poi ripreso nel testo del maxiemendamento

sul quale il governo ha chiesto e ottenuto ieri la

sone con disabilità che vorrebbero accedere a l

fiducia: il testo approvato di fatto rinvia al 1 genna-

mondo del lavoro.”. Falabella osserva poi che

io 2018 la scadenza per le assunzioni obbligatorie,

“questo emendamento si inserisce in un periodo

che continueranno a valere solo per le nuove assun-

delicato, in cui si paventano anche tagli al fondo

zioni. Il testo del Milleproroghe è stato approvato

sociale, al fondo sanitario, al fondo per la non auto-

al Senato con 153 voti favorevoli e 99 contrari e

sufficienza. Siamo stanchi di dover rincorrere l'

viene ora trasmesso alla Camera per la (scontata)

applicabilità e l'esigibilità dei diritti. Non si può

approvazione definitiva, che dovrà esserci entro il

reputare civile uno stato boia che non aspetta altro

prossimo 28 febbraio. Viene così a cadere - per tut-

che dare mazzate forti alla piena inclusione sociale.

to il 2017 - quanto previsto dal Jobs Act, che modi-

Non possiamo più aspettare: rinviare anche di un

ficava la legge 68/99, introducendo per le aziende

solo anno l'accesso a mondo lavoro delle persone

con 15-35 dipendenti l'obbligo di adempiere all'ob-

con disabilità significa continuare a creare disparità

bligo delle quote di riserva anche in mancanza di

e diseguaglianza”Anffas: “Delusi, ci rivolgiamo a

nuove assunzioni. Un obbligo che doveva essere

Mattarella”. “Siamo delusi ed amareggiati. Non

assunto entro marzo 2017. Ora, con la novità del

solo un simile emendamento non doveva essere

milleproroghe, il cronometro riparte: fino al 31 di-

presentato, ma è assurdo che lo stesso sia stato ap-

cembre 2017 resteranno le vecchie norme e quindi,

provato”: così Roberto Spaziale, presidente nazio-

l'obbligo di coprire le quote di riserva scatterà sol-

nale di Anffas, commenta la notizia del rinvio, tra-

tanto in caso di nuove assunzioni. Redattore sociale

mite emendamento al Milleproroghe, delle nuove

ha chiesto un commento “a caldo” ad alcune delle

norme per le assunzioni obbligatorie, che di fatto

associazioni maggiormente sensibili a questo tema.

slittano al 2018. “Con quale 'faccia di bronzo' tutti

Fish: “Dura mazzata all'inclusione”. “Un'altra tegola in capo alle tante persone disabili che vogliono
accedere al mondo lavoro”: così Vincenzo Falabella, presidente della Fish, definisce l'emendamento
al decreto Milleproroghe approvato in Senato, che
fa slittare in un anno le assunzioni obbligatori per
le aziende con 15-35 dipendenti. “Avevamo lavorato sul Jobs act per garantire la piena applicabilità
della legge 68 - riferisce Falabella – Ora, con un
colpo di spugna, si tolgono diritti a migliaia di per-

coloro che lo hanno votato potranno spiegate alle
persone disabilità ed ai loro familiari che il primario diritto al lavoro deve ancora aspettare? Questo
perché a prevalere, ancora una volta, sono quelli
del mondo dell'economia”. Speziale conclude quindi: “ci rivolgiamo direttamente al presidente Mattarella, a cui chiediamo di esercitare il suo ruolo di
garante della Costituzione e dei diritti fondamen-

tali dei cittadini italiani con disabilità”.

Fonte: RedattoreSociale.it

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that
L’oscurità non può scacciare le tenebre, solo la luce può farlo. L’odio
non può scacciare l’odio, solo l’amore può farlo!
Martin Luther King

ASSEMBLEE GENERALI UNITARIE
IPOTESI DI ACCORDO CCNL ANIA
DD.22 FEBBRAIO 2017
La Fisac CGIL Gruppo Allianz Italia informa che - salvo modifiche che potrebbero
intervenire – le assemblee per la presentazione / discussione / votazione dell’Ipotesi
di Accordo per il rinnovo del CCNL Ania siglata in data 22 febbraio 2017, relativamente ai quattro poli principali, avranno la seguente calendarizzazione :
ROMA

lunedì 10 aprile 2017

TORINO

venerdì 21 aprile 2017

MILANO

mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2017

TRIESTE

giovedì 27 aprile 2017

Per quanto riguarda la calendarizzazione di assemblee presso le strutture sinistri e/o
commerciali decentrate sul territorio italiano diamo la piena disponibilità all’organizzazione delle riunioni ed alla nostra presenza, laddove richiesta, in raccordo con le
strutture sindacali regionali e/o provinciali nel cui territorio è collocata la sede lavorativa.

ELEZIONE DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA
DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI
LLOYD ADRIATICO 10 – 11 – 12 APRILE 2017

Le lavoratrici ed i lavoratori aderenti al
Fondo Pensione Dipendenti Lloyd
Adriatico sono chiamati a rinnovare nelle giornate del 10 – 11 – 12 aprile 2017,

con votazione telematica tramite Allianz Corporate Portal, i propri Organismi Statutari con l’elezione dei delegati
all’assemblea del Fondo Pensione medesimo.

Ogni aderente al Fondo potrà esprimere
al massimo cinque ( 5 ) preferenze.
La Fisac CGIL del gruppo Allianz Italia,
al fine di garantire una rappresentanza

adeguata e qualificata nell’Organismo di
rappresentanza, invita i propri iscritti a
votare e a far votare i seguenti nominativi :

• BASTIANI WALTER (polo direzionale Trieste, componente R.S.A. Fisac
CGIL Trieste)
• BERETTA ALESSANDRO (Centro Liquidazione Danni Bergamo)
• LENA PAOLA (polo direzionale Trieste, delegata uscente)
• PELLEGRINI ELIANA (polo direzionale Trieste, componente R.S.A. Fisac
CGIL Trieste, delegata uscente)
• PERSANO ANDREA (polo direzionale Trieste, componente R.S.A. Fisac
CGIL Trieste, delegato uscente)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La Fisac CGIL gruppo Allianz Italia invita le colleghe iscritte ed i colleghi
iscritti interessati e più sensibili all’argomento a candidarsi entro il 28 aprile
2017 alle elezioni per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi
di lavoro.

Vi invitiamo pertanto a leggere la RISU
11/2017 pubblicata su Allianz Corporate
Portal e a seguire le indicazioni contenute per l’inoltro della candidatura alla
Commissione Elettorale insediata.

CGIL A MINISTRO ISTRUZIONE, MODIFICARE DECRETO
SU VALUTAZIONE, RICONOSCERE A TUTTI GLI ALUNNI
DIRITTO A LICENZA MEDIA

“C

hiediamo al ministro dell’Istruzione di inter-

venire affinché al più presto venga cancellata dal decreto sulla valutazione la previsione che di fatto comporterebbe l’impossibilità per gli
alunni con gravi disabilità di conseguire il diploma di licenza media. Sarebbe un atto
grave e discriminatorio”. Con queste parole Nina Daita, responsabile Politiche della
disabilità della Cgil nazionale, denuncia quanto contenuto nello “Schema di decreto
legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato (384)”, in itinere presso la Commissione Cultura
della Camera dei Deputati, e recante, all’articolo 12, le nuove regole per la “Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”.
“Sarebbe assolutamente inaccettabile se un provvedimento del genere venisse approvato”, continua Daita. “Prevedere – spiega – che solo attraverso lo svolgimento di
prove ‘equipollenti’ a quelle ordinarie l’alunno possa conseguire la licenza e che
quelle non equipollenti portino unicamente ad un attestato di credito formativo privo
di valore legale, altro non è se non una discriminazione”.
Per la dirigente sindacale “non siamo tutti uguali, negare agli alunni disabili la possibilità di arrivare con le proprie forze, la propria fatica e in base alle proprie possibilità, al diploma, e di conseguenza anche alla maturità, configurerebbe una lesione molto grave alla dignità e ai diritti di questi minori, sanciti dalla Costituzione”.
“Chiediamo quindi l’intervento urgente del Ministro – conclude Daita – affinché
venga stralciata dal testo questa orribile previsione, vengano riaffermati i pieni diritti
di tutte le alunne e di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, e si ponga fine
allo stato di angoscia vissuto dalle famiglie”.

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO 2017: NUOVI
IMPORTI, REQUISITI E
COME FARE DOMANDA

Indennità di accompagnamento, nuovi importi per il 2017: ecco la guida con tutto
quello che c’è da sapere sull’assegno di accompagnamento, dai requisiti alle modalità per presentare la domanda.

Assegno di accompagnamento 2017: cambia
l’importo dell’indennità erogata dall’INPS. Infatti, visto l’aumento del costo della vita, l’importo dell’assegno di accompagnamento è salito a 533,22 euro al mese.
Ma a chi spetta l’assegno di accompagnamento
e come fare per richiederlo? Se volete sapere
quali sono i beneficiari dell’assegno di accompagnamento qui siete nel posto giusto perché di
seguito trovate una guida con tutto quello che
dovete sapere, comprese le modalità per fare la
domanda per l’indennità.
L’assegno di mantenimento, o anche indennità
di accompagnamento, è una prestazione economica che viene erogata dall’INPS a favore
degli invalidi civili che hanno bisogno di continua assistenza. Si tratta di una prestazione
non reversibile, ed è regolata dalla legge
18/1980.

In particolare tale beneficio è destinato a coloro a cui viene riconosciuta un’invalidità al
100% e ai soggetti mutilati nel caso in cui non
siano in grado di deambulare senza accompagnatore o non siano in grado di svolgere in autonomia le azioni di vita quotidiana.
Di seguito vediamo quali sono i requisiti, l’importo e le modalità per presentare domanda per
quanto riguarda l’indennità di accompagnamento 2017.
Assegno di accompagnamento 2017, i requisiti:
chi sono i beneficiari?
Per potere ottenere l’indennità di accompagnamento 2017, e quindi usufruire della prestazione economica erogata dall’INPS, è necessario rispettare alcuni requisiti. Potrà quindi
chiedere l’indennità di accompagnamento 2017
chi è in possesso dei seguenti requisiti:

Lo studio e, in generale, la ricerca della verità e della bellezza
sono una sfera di attività nella quale ci è consentito di rimanere bambini per tutta la vita.
(Albert Einstein)

invalidità 100% per malattie fisiche o psichiche;
impossibilità ed incapacità alla deambulazione,
ossia essere nell’impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l’aiuto continuo di un accompagnatore;
essere cittadini italiani oppure stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, cittadini extracomunitari con permesso
di soggiorno da almeno 1 anno;
avere residenza stabile ed abituale in Italia.
L’indennità di accompagnamento 2017 non
viene invece riconosciuta agli invalidi ricoverati gratuitamente presso istituti di ricovero per
più di 30 giorni e che percepiscono un’indennità analoga a quella di invalidità, ossia che siano
titolari di pensione di inabilità per causa di
guerra, lavoro o di servizio, quando l’importo è
superiore a quello previsto per l’indennità di
accompagnamento 2017.
L’indennità di accompagnamento è riconosciuta anche ai cittadini UE che siano iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e ai cittadini
extracomunitari in possesso di permesso di
soggiorno. Requisito essenziale per potere ottenere l’indennità di accompagnamento è avere
una residenza stabile e abituale sul territorio
nazionale.
Non ci sono limiti massimi o minimi di età per
l’assegno di accompagnamento, ma solitamente coloro che hanno più di 65 anni o meno di
18 anni rientrano tra i beneficiari a condizione
che abbiano delle difficoltà persistenti a svolgere dei compiti o delle funzioni tipiche per la
loro età.
Assegno di accompagnamento 2017: quando
spetta?

L’importo dell’indennità viene erogato a partire
dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda. L’assegno viene
corrisposto per 12 mensilità.
Assegno di accompagnamento: è cumulabile
con altre prestazioni?
L’indennità di accompagnamento non è una
prestazione cumulabile con altri trattamenti
simili quali ad esempio invalidità contratte per
causa di guerra, di lavoro o di servizio e con
l’indennità di frequenza.
E’ invece cumulabile con gli altri trattamenti
assistenziali e previdenziali come ad esempio
la pensione di inabilità civile, o le pensioni dirette e indirette.
L’indennità di accompagnamento è inoltre
compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Indennità di accompagnamento 2017: l’importo aggiornato
L’importo dell’indennità di accompagnamento
viene aggiornato annualmente dall’INPS in
base all’inflazione e all’aumento del costo della vita.
L’importo dell’indennità di accompagnamento
2017 è pari a 533,22 euro per 12 mesi.
A differenza della pensione di invalidità 2017,
per quanto riguarda l’indennità di accompagnamento non sono previsti limiti di reddito.
Indennità di accompagnamento 2017: come
presentare la domanda
Per richiedere l’indennità di accompagnamento
2017 occorre seguire il seguente iter procedurale:

chiedere al medico di famiglia il rilascio di un
certificato medico che attesti la percentuale di
invalidità riconosciuta dalla Commissione medica;
trasmettere quindi l’apposito modulo di domanda dell’indennità di accompagnamento
2017 all’INPS. E’ possibile procedere alla trasmissione rivolgendosi ad un Caf o a un patronato oppure per via telematica sul sito dell’INPS qualora si disponga di PIN dispositivo;
una volta trasmessa la domanda per l’indennità
di accompagnamento 2017, l’INPS fisserà una
visita medica presso la Commissione medica
ASL;

N

attestata la presenza dei requisiti necessari, la
Commissione medica trasmetterà la documentazione all’INPS che potrà quindi provvedere
al pagamento dell’indennità di accompagnamento 2017.
Assegno di accompagnamento è soggetto ad
Irpef?
L’indennità di accompagnamento non è soggetta all’Irpef, quindi non c’è bisogno di dichiararla nella dichiarazione dei redditi. L’assegno,
infatti, spetta a prescindere dal requisito reddituale personale, poiché quel che conta è il titolo della minorazione.
Fonte: forexinfo.it
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