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14esima Mensilità 

A partire da luglio 2017 sono 2 le novità importanti: viene 
estesa ai pensionati con un reddito lordo fino a 2 volte il 
minimo (circa 1.000,00 €/mese)  e chi la percepiva già, vedrà 
un aumento del 30%.   Per saperne di più oppure potete 
rivolgervi nelle nostre sedi di Zona di Torino e provincia. 

 

  
 

In questo numero di FNP Notizie i contenuti trattati sono l’Ape Sociale, la nuova misura 
pensionistica inserita nella legge di stabilità 2017, uno strumento per i lavoratori in difficoltà, 
che  permette di godere un anticipo di pensione tutto a carico dello Stato, grazie ad alcuni 
bonus fiscali, importante anche il tema legato alla nuova Quattordicesima, che grazie 
all’accordo siglato tra il Governo, Cgil Cisl Uil e le 3 categorie dei Pensionati Spi, Fnp e Uilp, più 
pensionati la percepiranno, mentre aumenta del 30% per coloro che ne avevano già diritto. 

A seguire un approfondimento legato alla Perequazione delle Pensioni, in cui abbiamo 
inserito delle precisazioni importanti che riguardano le notizie che appaiono sui siti internet, 
talvolta fuorvianti,  e altri due argomenti di attualità che riguardano il Premio alla Nascita e 
l’Assegno Divorzile, sono due argomenti che esulano dai pensionati ma pur sempre di grande 
attualità, anche perché il pensionato non è solo tale, ma uomo, donna, mamma, papà, nonno, 
nonna, in una parola Persona.    

La Cisl è da tempo impegnata nella campagna contro la tratta degli esseri umani, la 
violenza alle donne e contro la prostituzione. Ci teniamo ad informarvi che la Confederazione, 
all’ultimo Congresso, ha promosso una raccolta firme che porta il nome di Questo è il mio 
Corpo, una campagna a favore delle donne ridotte in schiavitù per prostituzione. La  Fnp Cisl 
Torino ha già inviato nelle zone la locandina e il materiale  per fare partire questa raccolta e le 
zone stesse si sono già attivate per raccogliere e accogliere più adesioni possibili.  
La redazione coglie l’occasione per augurare buone vacanze e vi da appuntamento col prossimo 
numero a settembre.  

Buona Lettura        La Redazione Fnp Cisl Torino 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ape Sociale 
A chi è rivolto: Lavoratori pubblici con almeno 63 anni di  
età e che si trovino in una di queste condizioni:  30 anni di 
contribuzione e in stato di disoccupazione e che da almeno 
tre mesi sia cessata la prestazione di disoccupazione.  Leggi 
di più 

 

Perequazione delle Pensioni 
  

Abbiamo verificato che su alcuni siti internet vengono riportate notizie sulla fissazione dell’udienza innanzi 
alla Corte Costituzionale per il 24 ottobre 2017. Viene anche rappresentato in modo pretestuoso e 
fuorviante la necessità di attivarsi entro il 31 luglio 2017. Leggi di più  
  

  

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2017/06/LUGLIO-14%C2%B0-erogazione.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/RECAPITI-TORINO-CANAVESE.pdf
https://www.cislpiemonte.it/la-cisl-aderisce-alla-campagna-mio-corpo/
https://www.cislpiemonte.it/la-cisl-aderisce-alla-campagna-mio-corpo/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51044
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51044
https://goo.gl/zoJtpQ
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Fondazione Vera Nocentini 

Via Del Carmine 14 – Torino 
Tel. 011/582530 

La R.L.S. To/Sud ha in programma una visita culturale (prevista entro 
metà mese di Ottobre c.a.). Sarà possibile osservare una ricca 
documentazione e conoscere la storia del sindacato. 

 

Assegno Divorzile  

“L’indipendenza economica che fa venire meno il diritto all’assegno divorzile è la capacità per una 

determinata persona di provvedere al proprio sostentamento. Sostentamento inteso come capacità di 

avere risorse per le spese essenziali”. Pertanto tale elemento, o criterio di considerazione, il Giudice lo può 

desumere dagli introiti del coniuge richiedente o più debole: sopra ai 1.000,00€ al mese il diritto 

all’assegno divorzile può essere negato.   

Premio alla nascita 
Requisiti entro il 2017: 

 Nascita, anche prima dell’ottavo mese 

 Compimento del 7° mese di gravidanza 

 Adozione nazionale o internazionale con sentenza definitiva 

 Affidamento preadottivo nazionale o internazionale  Leggi tutto  
 

  

Sicet 
Sindacato Inquilini Case e Territorio 

“LA CASA È DIGNITÁ” 
Il Sindacato inquilini continuerà a fare giuste battaglie, affinché vengano ricordati i bisogni.  
Tutta la Cisl riconosce in Sicet un vero SINDACATO INQUILINI E NON SOLO UN SERVIZIO, FA 
CONTRATTAZIONI  e si trova in Via Madama Cristina 50 1° piano Telefono: 011/6520151 oppure nelle sedi 
Fnp, previa telefonata. Sicet Torino 
 

 

 

 
Anteas Piemonte: Francesca Boschetto è la nuova Presidentessa 

regionale 

Da anni Responsabile dell’Anteas di Torino, è stata eletta dall’Assemblea regionale 

del 22 giugno all’unanimità. A lei  i migliori auguri di buon lavoro e un sentito 

ringraziamento a Claudio Vespasiano che l’ha preceduta. 

http://www.fondazioneveranocentini.it/
http://www.pensionioggi.it/dizionario/premio-alla-nascita
https://www.cislpiemonte.it/torino-canavese/sede-orari-sicet/

