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Roma, 31 luglio 2020 
MINISTERO DEL LAVORO  

 “TAVOLO SU RIFORMA PENSIONI” 
 
 
La dirigenza dello Stato deve essere equiparata a magistrati e professori universitari.  
Siamo tutte categorie garantite costituzionalmente e dovremmo essere trattati in maniera omogenea.  
 
Per i dirigenti dello Stato chiediamo l'estensione di 2 criteri che vigono per i magistrati: 
 
1) età pensionabile a 70 anni; 
 
2) possibilità di integrare il massimale contributivo volontariamente; 
 
Il punto 1) già di fatto avviene. Abbiamo molti colleghi in pensione che prestano gratuitamente la propria 
attività. Occorre prendere atto che la vita media si è allungata e la medicina ha fatto progressi ed è necessario 
elevare il limite della 'attività di servizio per i dirigenti pubblici (al pari di magistrati e professori). La misura, 
associata alla assunzione di nuovi dirigenti, potrà altresì assicurare quella "staffetta generazionale", 
necessaria ad una pubblica amministrazione che vuole essere moderna, conservando però la 
professionalità e le fondamentali esperienze del passato.  
 
Il punto 2) concerne la possibilità di integrare volontariamente (aumentandolo) il prelievo contributivo e di 
rinunciare al massimale contributivo per chi lo desidera e non intende aderire a forme di previdenza 
complementare (quest’ultima possibilità oggi concesso solo ad alcune categorie es. magistrati - L. 4/2019); 
 
Le modifiche necessarie all’attuale sistema previdenziale sono le seguenti: 
 
1. Attuazione dell’art. 24, comma 18, del DL 201/2011 anche per il personale delle forze armate, sicurezza e 
soccorso pubblico che ancora hanno i requisiti pensionistici della riforma Dini (L. 335/1995) di estremo favore 
per gli apicali e di converso di estremo disfavore per i neoassunti che nel sistema contributivo non avranno 
modo di maturare pensioni dignitose (perché saranno costretti a lasciare il lavoro troppo presto). La mancata 
armonizzazione brucia risorse considerevoli al sistema nel suo complesso e non è più coerente con i requisiti 
previsti per la generalità dei lavoratori.  
 
2. Introduzione di deroghe ai requisiti della riforma Fornero (flessibilità in uscita in un range anagrafico 
finanziariamente sostenibile) solo con il calcolo totalmente contributivo della prestazione (le esigenze 
individuali di uscita anticipata non devono gravare finanziariamente sul sistema nel suo complesso); 
 
3. Revisione seria ed approfondita dei c.d. Gravosi e Usuranti cui associare deroghe ragionevoli ai requisiti 
generali (i lavori non sono tutti uguali ma non possono neanche essere ritenuti tutti gravosi); 
 
4. Possibilità di integrare volontariamente (aumentandolo) il prelievo contributivo e di rinunciare al massimale 
contributivo per chi lo desidera e non intende aderire a forme di previdenza complementare (quest’ultima 
possibilità oggi concesso solo ad alcune categorie es. magistrati - L. 4/2019); 
 
5. Le risorse che ci sono vanno investite per la creazione di una pensione contributiva di garanzia per tutti 
coloro che hanno, loro malgrado (e sono soprattutto i giovani), svolto lavori discontinui e mal pagati; 
 
6. Individuare criteri alternativi alla massa salariale quale parametro per la determinazione dell’imponibile 
contributivo nelle attività in cui c’è alta intensità di capitale e valore aggiunto e bassa intensità di forza lavoro. 
(Si tratta di un percorso complesso ma il tema va introdotto). 
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Gli ultimi due punti fanno parte della piattaforma anche di altri sindacati e sono proposte sensate che si ritiene 
vadano sviluppate (al contrario della richiesta di limiti anagrafici a 62 anni senza calcolo contributivo che sono 
irragionevoli e pericolose). 
 
Allo stesso tempo e fermo restando la chiara separazione tra "assistenza" e "previdenza", che anche 
UNADIS chiede, mantenimento delle pensioni di "reversibilità" da rivedere però in ragione delle nuove 
esigenze sociali e del precariato in particolare dei giovani.  


