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 Tredicesima  e quattordicesima 

Nel mese di dicembre è arrivata la tredicesima sulla pensione, tuttavia ad alcuni pen-
sionati può spettare anche la cosiddetta quattordicesima (o somma aggiuntiva). Con la 
legge di Bilancio 2017 gli importi sono stati incrementati, restano ferme comunque  le 
ulteriori condizioni richieste per godere di tale beneficio. Riepiloghiamo gli importi  
delle “quattordicesime”: 

€ 437 -  € 564 - € 655  con reddito individuale  fino a 9.894,69€,  a seconda dell’ anzianità contributiva di 15 
anni o fino a 25 anni,  oppure oltre 25 anni per lavoro dipendente e leggermente superiore per lavoro auto-
nomo 

€336 - €420 - € 504 con  reddito individuale  fino a 13.192,93€, a seconda dell’ anzianità contributiva di 15 
anni o fino a 25 anni, oppure oltre 25 anni per lavoro dipendente e leggermente superiore per lavoro auto-
nomo. Chi ha dei dubbi può rivolgersi alle nostre sedi per informazioni. 
 
Le nostre Richieste: Ripristino delle regole di perequazione delle pensioni e proroga Ape sociale 

Il Segretario Confederale Ignazio Ganga, commentando le notizie di stampa riguardanti  una 

possibile proroga della cosiddetta "perequazione Letta"che penalizza chi riceve pensioni ol-

tre i 1.500 euro lordi al mese ha dichiarato: “I pensionati non possono continuare ad essere 

penalizzati”. E’ infatti fondamentale ripristinare dal 2019 le regole di perequazione delle 

pensioni contenute nella legge 388 del 2000 che prevede un meccanismo più equo di rivalu-

tazione. E sempre in tema pensioni, riguardo l'Ape sociale che scade il 31 dicembre 2018, CGIL CISL   e 

UIL unitariamente  chiedono di prevederne già in questa legge di bilancio la proro-

ga.  Per I Segretari Ghiselli, Ganga e Proietti  “le risorse per la proroga ci sono: so-

no confluite nel fondo che, su forte spinta dei sindacati, fu istituito lo scorso anno e 

se si sommano i risparmi di quest’anno alle somme già stanziate si garantisce la pie-

na copertura dello strumento.” E’ stato  pertanto richiesto al Governo "un segnale 

immediato”. L’urgenza è dettata dal fatto che fra poco migliaia di disoccupati over 63 anni perderanno la 

possibilità di accedere all’Ape sociale. Il Segretario Ganga  ha quindi sottolineato che “è un errore clamoroso 

pensare di superare la Riforma Fornero non confermando questo strumento di tutela”. 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

Parliamo di Pensioni 
            Carmen Soffranio        Segretaria territoriale FNP AL AT 



 

SIAMO TUTTI PERNIGOTTI 

Il 6 novembre Il gruppo turco Toksoz ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento Pernigotti di Novi 
Ligure, storico marchio legato da 160 anni alla città. Si tratta di cancellare ben 100 posti di lavoro, a cui 
vanno aggiunti i 130 lavoratori ex stagionali. 

Sabato primo dicembre eravamo in tanti  alla manifestazione organizzata dalle organizzazioni sindacali e 
dalle Istituzioni. Siamo partiti dai cancelli 
dello storico stabilimento  ripetendo a 
gran voce “Lasciateci i gianduiotti, lascia-
teci la Pernigotti”. Poi, insieme a tante 
cittadine e cittadini, abbiamo sfilato per 
le vie di Novi: alla testa del corteo le la-
voratrici ed i lavoratori che indossavano 
le divise bianche con su scritto Pernigotti 

1860, al loro fianco il Sindaco della città di Novi Rocchino Muliere. Nonostante il freddo, la città ha di-
mostrato tanto calore partecipando in massa all’iniziativa che si è conclusa nella centralissima Piazza 

delle Piane. La Cisl territoriale davanti al palco allestito in piazza, attraverso le pa-
role del Segretario Cisl Al-AT Stefano Calella, ha portato il nostro messaggio di vi-
cinanza ai lavoratori ed alle loro famiglie: “Siamo e saremo al vostro fianco, sinda-
cati, istituzioni, cittadini… tutti insieme oggi per ripetere a gran voce che il lavoro  
non è una merce, è un valore che va difeso e tutelato. Pernigotti è il nostro orgo-

glio, la Storia di questa città e anche di tutti noi“ 

 

NO ALLE MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO”  

ACCORDO  AD ASTI TRA UNIONE INDUSTRIALE E  SINDACATI CGIL-CISL-UIL 

Ad Asti il 30 novembre  le Segreterie provinciali di  CGIL-CISL-UIL hanno firmato, con l’Unione Industriale 

della Provincia di Asti, un accordo contro la violenza e le molestie nei luoghi di 

lavoro. Le parti si sono impegnate ad individuare a livello provinciale: le 

strutture, gli strumenti e le metodologie più adeguate al fine di assicurare 

un’assistenza sia dal  punto di vista psicologico, sia dal punto di vista legale e 

contrattuale a coloro che risultano essere vittime di violenza o molestie nei 

luoghi di lavoro.   L’accordo prevede altresì la promozione di attività finalizzate alla sensibilizzazione e 

prevenzione dei fenomeni. 

Ad Alessandria le tre organizzazioni sindacali,  hanno fatto proprio l’accordo quadro siglato a livello na-

zionale e regionale da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Così si sono espresse, il 

23 novembre a Radio Gold,  Maria Iennaco della Cgil, Patrizia Ghiaz-

za del Coordinamento Donne Cisl Alessandria-Asti e Paola Bisio della Uil. 

Da diverso tempo  infatti  stanno lavorando per stipulare una uguale intesa 

con gli industriali alessandrini e le altre associazioni datoriali della provincia 

e possibilmente anche con il Comune di Alessandria. Il progetto è ambizioso 

e, anche se il traguardo non è stato raggiunto,  si continuerà a lottare per “abbattere il silenzio” e far 

emergere i casi di violenza nei luoghi di lavoro. 


