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Pensione di novembre, le novità che avete 

trovato sul cedolino: 

 
1 Incremento 2% di cui al DL Aiuti-bis 

2 Anticipo del conguaglio di perequazione delle 

pensioni dello 0,2% di cui al Dl Aiuti-bis. 

3 Indennità una tantum di 150 euro ai pensionati 

(DL Aiuti-ter) 

LEGGI TUTTO 

PENSIONI: IL TAGLIO DELLA 

RIVALUTAZIONE SOPRA I 2.100 EURO 

LORDI/MESE NON VA BENE, 

INACCETTABILE IL TAGLIO NETTO 

DELLA PENSIONE, VANNO 

CONSIDERATI GLI SCAGLIONI DELLE 

ALIQUOTE 

 

Sulle Pensioni riportiamo il testo della 

dichiarazione della Reggente della FNP-

CISL, Daniela Fumarola del 23 novembre, 

quando i testi non erano ancora ben 

definiti:  “Dopo le prime anticipazioni sulla 

manovra di bilancio per il 2023, presentata 

ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giorgia Meloni, ed in attesa di leggere i 

testi dei provvedimenti, la Fnp Cisl 

esprime un giudizio sostanzialmente 

positivo sull’impianto emergenziale per 

contrastare il caro bollette delle famiglie e 

anche per fronteggiare l’aumento 

dell’inflazione causata dalla crescita dei 

prezzi energetici e dei beni alimentari, ma 

per quanto riguarda l’auspicata e 

promessa rivalutazione delle pensioni, 

l’intervento annunciato dal Governo 

non risponde pienamente alle richieste 

di Fnp che ha chiesto, insieme alla Cisl 

nei recenti incontri con il Governo, la 

totale indicizzazione di tutte le pensioni 

che non sono ‘regalate’ ma pagate con i 

contributi versati in una vita di lavoro” 

LEGGI TUTTO 

LEGGE DI BILANCIO SU SANITÀ PUBBLICA:  

COSÌ NON VA! 

SOLO BRICIOLE DI SOLDI PER LA CURA E L’ASSISTENZA 

La sanità pubblica continua a rimanere fuori dalle priorità 

del Paese nonostante le enormi criticità esplose con la 

pandemia. Infatti, se nei momenti più bui tutte le forze politiche 

convergevano sulla necessità di rilanciare il Servizio sanitario 

nazionale (Ssn), con la fine dell’emergenza la sanità è 

"rientrata nei ranghi", come dimostrato prima dalla scarsa 

attenzione nei programmi elettorali, poi dall’assenza di un piano 

di Governo per la sanità pubblica e, da ultimo, dal mancato 

incremento del finanziamento nella Legge di Bilancio 2023 

presentata dall’Esecutivo: ovvero, nessun ulteriore 

investimento per la salute delle persone». LEGGI TUTTO 

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2487/pensione-novembre-le-novita-sul-cedolino/
http://www.rtpcomunicazione.it/fnp/pensioni2023.html
http://www.rtpcomunicazione.it/fnp/pensioni2023.html
http://www.rtpcomunicazione.it/fnp/pensioni2023.html
http://www.rtpcomunicazione.it/fnp/sanita23.html
http://www.rtpcomunicazione.it/fnp/sanita23.html
http://www.rtpcomunicazione.it/fnp/sanita23.html
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25 Novembre: si è da poco celebrata la giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne: sosteniamole affinchè trovino il coraggio di denunciare!! 
 

La Cisl da sempre si batte su questo tema, cercando di dare ascolto e di intervenire  

      attraverso la rete consolidata delle Associazioni e delle Forze dell’Ordine che 

           contribuiscono a garantire tutela e protezione a chi decide, con coraggio,  

                                          di rompere il muro del silenzio. 

“Nel mese di marzo 2022 è stata installata una panchina rossa nel cortile della sede 

centrale Cisl di Via Madama Cristina;  

il 24 novembre è stata installata la  

seconda panchina rossa nella sede  

Cisl di Cascine Vica”   

Clicca su “LEGGI TUTTO”  per vedere  

alcune delle iniziative che si sono 

svolte nei giorni scorsi  

LEGGI TUTTO 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/noviolenzadonne22.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/noviolenzadonne22.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/noviolenzadonne22.html


Il 10 Novembre si è celebrato a ROMA il Settantesimo 

compleanno della FNP CISL.  

Giornata ricca di interventi, ricordi, ringraziamenti e 

testimonianze. 

LEGGI TUTTO 

L’ESPERTO RISPONDE 
Domande, dubbi e informazioni 

Ricordiamo che sulla pagina della FNP CISL Nazionale 

trovate la risposta a molti dubbi  

LEGGI TUTTO 
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https://www.pensionati.cisl.it/gallery70anni-dialogo-conquiste.aspx
https://www.pensionati.cisl.it/gallery70anni-dialogo-conquiste.aspx
https://www.pensionati.cisl.it/gallery70anni-dialogo-conquiste.aspx
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
https://www.pensionati.cisl.it/quesiti/
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FIRMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ 

DI VENARIA REALE E LE ORGANIZZAZIONI 

SINDACALI CONFEDERALI E DEI PENSIONATI  

CIGL, CISL E UIL    

Si è tenuto il 16 Novembre l'incontro tra l'Amministrazione 

comunale e le principali sigle sindacali per la 

sottoscrizione di un protocollo d'intesa frutto di un lungo 

confronto e volto alla definizione di strategie e strumenti 

nei seguenti campi: 

•   poltiche attive del lavoro 

•   politiche a sostegno della casa 

•   politiche sociali, sanitarie e socio-assistenziali 

•   trasporti 

•   politiche tributarie 

•   politiche giovanili 

•   scuola e istruzione. 

Il documento evidenzia la necessità di offrire ai cittadini un 

sistema d'informazione sempre più diffusa circa le 

modalità d'accesso alle numerose tipologie di progetti, 

servizi, agevolazioni, sconti e fondi che il Comune mette 

loro a disposizione. LEGGI TUTTO 

La Cisl e la Fnp di Santa 

Rita, in Via Tripoli 93 a 

Torino hanno allestito un 

banchetto nel week end 

scorso, davanti alla sede 

per dare informazioni e 

distribuire volantini sulle 

tante attività che il 

sindacato Cisl puo' 

offrire. 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone8.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone8.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone8.html
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/tempolibero-colombo1.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/tempolibero-colombo1.html

