
La Voce dei Pensionati

La CISL FNP accoglie con soddisfazione la decisione del
governo di procedere all’adeguamento delle pensioni per
una percentuale pari al +7,3% a partire dal 1 gennaio 2023.
Il provvedimento, con cui il ministro dell’Economia e delle
Finanze, Giancarlo Giorgetti, annuncia l’aumento calcolato
sulla base della variazione verificatasi nei prezzi al
consumo registrati dall’Istat a novembre....
                                                             (...continua sul sito web)
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"Settant'anni nel corso dei quali la
Federazione nazionale pensionati della
Cisl ha indirizzato la propria attività ed il
proprio impegno verso i pensionati, nella
consapevolezza del loro valore
fondamentale all'interno della società. E'
con queste premesse che ieri 10 novembre
la Fnp Cisl ha festeggiato i 70 anni dal
giorno della sua fondazione, avvenuta nel
1952. L'evento celebrativo, avvenuto all'

Auditorium del Seraphicum, ha visto la presenza di coloro i quali hanno fatto grande
questa federazione. Tra questi, anche quella dell'ex segretaria generale aggiunta Fnp,
Marisa Baroni, che ha raccontato con passione la sua pagina di vita all'interno della Cisl,
dove ha potuto lavorare con tanti uomini e tante donne che, con il loro impegno
quotidiano, hanno permesso di raggiungere traguardi importanti per la condizione di vita
dei pensionati di tutta Italia.  E' stata la Reggente, Daniela Fumarola, nel suo discorso...
                                                                                                                      (...continua sul sito web)

“È nella condizione dell’anziano che
troviamo il senso più autentico del
sindacato nuovo che, nella concezione di
Pastore e Romani, interagisce con la
società civile e politica, per contribuire a
governare i processi sociali ed economici
del Paese”. È quanto ha affermato oggi il
segretario generale della Cisl Luigi
Sbarra a Roma a margine dell’evento
celebrativo a settanta anni.....
                              (...continua sul sito web)
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Sbarra ai 70 anni della Cisl: patto intergenerazionale

I settant'anni della Fnp. Fumarola: un percorso che
ci ha fatto capire l'importanza dell'essere anziani
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“Accogliamo con soddisfazione la decisione del
governo Meloni di procedere all’adeguamento delle
pensioni per una percentuale pari al +7,3% a partire
dal 1 gennaio 2023”: così la Reggente della Fnp Cisl,
Daniela Fumarola.
“Il provvedimento con cui il ministro dell’Economia e
delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, annuncia
l’aumento calcolato sulla base della variazione 

Pensioni. Fumarola: bene la decisione del governo di rivalutarle

 
 

Il pignoramento della pensione è
una procedura che può avvenire
quando il pensionato ha dei debiti nei
confronti di un soggetto creditore.
Quest’ultimo ricorre al cosiddetto
pignoramento verso terzi, e quindi
pignora dei crediti che il suo debitore
vanta, a sua volta, da un altro
soggetto: in questo caso l’altro
soggetto è l’INPS, visto che il debitore
percepisce una pensione.
Per fortuna, non tutta la pensione dei 

debitori è pignorabile: ci sono infatti dei limiti precisi. Una nuova disposizione, inserita
dalla legge di conversione del Decreto Aiuti bis, eleva il limite per l’impignorabilità delle
pensioni. Vediamo cosa è cambiato.
Nuovo limite di impignorabilità delle pensioni
La legge di conversione del DL Aiuti bis eleva la soglia di impignorabilità delle pensioni,
prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità....
                                                                                                                      (...continua sul sito web)

Per il rilascio dell’identità digitale SPID è
possibile rivolgersi agli oltre 600 sportelli
CAF CISL in tutta Italia. Il servizio è
erogato su appuntamento, da fissare sul
sito, contattando le sedi provinciali o il
numero verde gratuito 800800730.
Il CAF CISL ha, infatti, sottoscritto un
accordo con LEPIDA per il rilascio della
identità digitali SPID.
Il servizio è composto da due fasi...
                              (...continua sul sito web)

FRPCAM@CISL.IT; FNPCISLCAMPANIA@GMAIL.COM

SPID e anziani: delega per l’identità digitale, come richiederla?
 

Pensioni, sale a 1.000 euro la soglia di impignorabilità
 
 

verificatasi nei prezzi al consumo registrati dall’Istat a novembre, va nella direzione
indicata da noi e dalla Cisl di affrontare non solo la crisi economica che stiamo vivendo ma
soprattutto di rispondere ai bisogni dei nostri pensionati. Ci auguriamo – ha concluso
Fumarola - che il governo voglia proseguire sulla strada del dialogo anche per risolvere gli
altri problemi riguardanti la previdenza, per i quali il Segretario Generale della Cisl Luigi
Sbarra, ha chiesto l’apertura di un tavolo di confronto per parlare di....
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