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DOCUMENTO CONCLUSIVO 

 
Gli Esecutivi Unitari SPI FNP UILP Lazio, riuniti a Roma presso la sede della FNP Lazio 
in via Po 19, approvano la relazione di Saverio Crostella a nome delle Segreterie, i 
contenuti emersi dal dibattito, l’intervento di Andrea Cuccello Segretario Generale 
della CISL Lazio, le conclusioni del Segretario Generale dello SPI CGIL Nazionale Ivan 
Pedretti. 
Gli Esecutivi riconfermando il giudizio positivo sul protocollo di intesa sottoscritto fra 
Governo e Sindacati, sottolinea il valore acquisitivo dell’intesa del 28 settembre 2016 
in specie su: 

- La rivalutazione della quattordicesima per le pensioni più basse, con 
l’estensione della stessa ad una platea più vasta di pensionati. 

- Il cumulo gratuito dei periodi contributivi. 
- L’equiparazione della non Tax area a quella dei lavoratori. 

Gli Esecutivi apprezzano le soluzioni date per i lavori usuranti, per i precoci e quella 
relativa alla flessibilità in uscita per le categorie dei lavoratori in stato di bisogno. 
Gli Esecutivi ritengono importante la continuità del tavolo negoziale con il Governo 
per attuare l’impegno alla perequazione dei trattamenti pensionistici al 2019 e per la 
revisione del sistema di calcolo contributivo così da rendere più adeguate le pensioni 
per i giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui. La separazione fra previdenza e 
assistenza. 
Per quanto riguarda la dimensione regionale, dopo il piano di rientro dal disavanzo, il 
contenimento della spesa e il commissariamento, gli Esecutivi chiedono alla 
Confederazioni di aprire un confronto di merito anche vertenziale con la Regione 
Lazio sul tema della sanità, in particolare sulla programmazione regionale, le case 
della salute, i servizi territoriali, le liste d’attesa, le professionalità con una logica 
sistemica 
Gli Esecutivi apprezzano l’intesa realizzata nel Lazio con l’ANCI anche per il significato 
che assume legato al rilancio della contrattazione sociale. 
Gli Esecutivi Unitari impegnano tutte le strutture territoriali a promuovere 
unitariamente assemblee nei centri anziani e nelle diverse realtà di aggregazione dei 
pensionati e degli anziani sui contenuti dell’accordo con il Governo. 
Gli Esecutivi ritengono, infine, opportuno utilizzare queste occasioni per la raccolta 
unitaria dei fondi a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia. 


