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Egregio dott. Fratta, 
lettera.INPS è ben consapevole del problema descritto nella sua ’assicuro che lLe 

in distacco sindacale sono state Le particolari regole previste per i lavoratori del settore pubblico 
informativa pubblicata in data 4 settembre sul sito INPS tramite una scheda ’evidenziate dall

area dedicata proprio a documentare le particolari regole ’un, ”porte aperte“Istituto, nella sezione ’dell
alcune categorie di accesso e di calcolo della pensione (o di altre prestazioni INPS) previste per di 

lavoratori.
INPS al governo, e pubblicato sul nostro sito ’presentato dallInoltre, il pacchetto di riforme redatto e 

cose, una include, fra le altre , ”Non per cassa ma per equità“novembre con il titolo nel mese di 
distacco (o aspettativa) dal settore proposta di armonizzazione delle pensioni dei sindacalisti con 

altri lavoratori.pubblico al trattamento riservato agli 
spostare la contribuzione aggiuntiva versata articolo 16 del documento prevede di ’Nello specifico, l

ultimo stipendio ’cosiddetta quota A (che prende come riferimento lorganizzazione sindacale dalla ’dall
riferimento gli ultimi spesso il più alto della propria carriera) alla quota B (che prende come versato, 

Con questa norma, i dirigenti sindacali non dieci anni di retribuzione, dunque una base più bassa). 
organizzazione (di cui magari controllano la gestione dei ’contributi dallpotrebbero più farsi versare 

fini pensionistici dei a condizioni molto più vantaggiose di quelle riservate alla valorizzazione a fondi) 
contributi versati dagli altri lavoratori.

proposte.link trova la scheda "porte aperte" e il documento con le nostre A questi 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b11028%
3b&lastMenu=11028&iMenu=1&iNodo=11028&p4=2&bi=22&link=Le pensioni dei sindacalisti
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=3011&bi=2_876&link=05/11/2015%20-%20Non%
20per%20cassa%20ma%20per%20equit%c3%a0
Cordialmente,

BoeriMichele Tito 
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(Istituto Nazionale è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS Questo 
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Distinti saluti

Conf.-Segreteria Di.S.
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