
La FP Cgil,  per introdurre maggiore equità 
nel sistema previdenziale, propone un in-
sieme articolato di proposte alla base della 
vertenza rivendicando:
• il miglioramento e la stabilizzazione  dell’Ape 
sociale anche per i settori pubblici
• l’estensione dell’Ape sociale a quei lavori 
gravosi nei settori pubblici esclusi  (assistenti 
sociali ed educatori, Polizia urbana, figure pro-
fessionali del settore socio sanitario assistenzia-
le e addetti alla non autosufficienza)
• la riduzione dei termini di pagamento del Tfr/Tfs
• riduzione del gap previdenziale di genere

• ampliamento ai pubblici dipendenti del part 
time pensionistico con il conseguente ricono-
scimento figurativo del periodo

Questo l’impegno della Fp Cgil per una 
pensione pubblica adeguata per le lavora-
trici e i lavoratori dei servizi  pubblici.
Accanto a questa rivendicazione la nostra 
organizzazione sostiene la necessità di inte-
grare il sistema pubblico con la previdenza 
complementare attraverso i fondi contrat-
tuali per garantire l’erogazione di pensioni  
adeguate e sostenibili

• Ci siamo rivolti alle lavoratrici e ai lavo-
ratori mettendo in campo una petizione 
per la cancellazione della indebita tratte-
nuta del 2,5% sul TFR

• Abbiamo denunciato come a pensiona-
menti anticipati corrisponda una eroga-
zione del TFR ultra posticipata
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Il nostro impegno

I nostri obiettivi

Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti

Pensioni

Le pensioni che vogliamo
Le recenti novità pensionistiche hanno disatteso le aspettative per quanto riguarda il 
superamento del blocco dell’età di accesso alla pensione, anche l’Ape sociale, primo 
riconoscimento che non tutti i lavori sono uguali e che a diversi lavori corrispondono 
diverse aspettative di vita, ha manifestato tutte le sue difficoltà di applicazione, criteri 
ultra rigidi, ritardi operativi, insufficienti somme stanziate.
Nella più complessiva campagna in materia pensionistica, la Fp Cgil ha lanciato una 
vertenza sulla previdenza dei dipendenti dei servizi pubblici:


