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In pensione senza penalizzazioni  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

IN QUESTO NUMERO 
Filo diretto è un foglio inviato per mail a 
tutti i militanti e collaboratori della Fnp 
piemontese. Si rivolge a tutti coloro che 
ogni giorno nelle sedi e nei recapiti 
accolgono iscritti e pensionati, ascoltando 
i loro problemi e cercando di dare 
risposte, assistenza e tutela. La newsletter 
vuole contribuire a rendere tutti più 
informati e ad accrescere la partecipa-
zione alla vita associativa della nostra 
Fnp. La Segreteria Regionale si impegna a 
realizzare il foglio con regolarità: 
chiediamo alle strutture di segnalarci le 
loro iniziative sul territorio e di proseguire 
la raccolta delle mail degli attivisti Fnp 
per consolidare una rete di persone 
sempre più informate, preparate e 
“connesse” all’organizzazione. 
Buon lavoro a tutte e a tutti!!! 

 

APPUNTAMENTI 
 

 7  novembre a Torino  
Direttivi unitari regionali Spi-Fnp-Uilp  

                              

 12-13 novembre a Roma  

Consiglio Nazionale Fnp   

                                

 15 novembre in Piemonte  
Sciopero generale di 4 ore indetto da 

Cgil-Cisl-Uil  

 

 20-21 novembre  a Varazze  
Corso Fnp Alessandria-Asti per  i 

componenti dell’Esecutivo 

 

Nuova legge finanziaria 

La manovra varata dal Governo Letta è ora in discussione 

in Parlamento. Le Confederazioni Cgil-Cisl-Uil rimarcano 

la loro insoddisfazione e dichiarano 4 ore di sciopero 

generale entro la metà di novembre. 
 

LEGGI TUTTO  

I contenuti  della legge di stabilità 
 

In questa nota della Cisl confederale trovate un commento 

approfondito su tutte le principali novità del 

provvedimento. 
 

LEGGI TUTTO 

La recentissima legge 124 del 28/10/2013 prevede che, per 

chi va in pensione prima dei 62 anni, venga considerato 

lavoro effettivo, cioè senza penalizzazione, la contribuzione 

figurativa riguardante i donatori di sangue, i congedi 

parentali (astensione facoltativa di maternità), la CIGO 

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e il riscatto art.13 

legge n.1338 (i casi in cui il datore di lavoro non ha versato 

i contributi e il lavoratore decide di riscattarli).  

 

IN BREVE 

Nuovo sito web 
Il nostro sito internet da novembre si presenta in veste 
rinnovata: troverete  informazioni su tutte le nostre sedi e 
aggiornamenti dalla Regione e dai territori. 
www.fnpcislpiemonte.it 
 
La Cisl Piemonte insieme a  Liguria e Valle d’Aosta  
In cantiere l’idea di proiettarsi oltre confine e collegarsi 
anche con le vicine aree francesi e con tre cantoni svizzeri. 
LEGGI TUTTO 
 

Diventano legge le misure contro la violenza di genere 
La Cisl apprezza lo sforzo del Parlamento e si impegna a 
vigilare sull’attuazione delle norme previste. LEGGI TUTTO 

 
Centro Studi Cisl di Firenze 
Il centro è aperto anche agli iscritti e familiari che vogliono 
soggiornare a Firenze. LEGGI TUTTO 
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