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Comunicato Stampa Uilm Nazionale
PENSIONI; PALOMBELLA (UILM): “I METALMECCANICI
MERITANO DI ESSERE INSERITI NELLE CATEGORIE
ESONERATE DALL’AUTOMATISMO CHE PORTA L’ETÀ
PENSIONABILE A 67 ANNI”

Il segretario generale della Uilm domani ne parlerà al Consiglio nazionale dell’organizzazione
sindacale convocato a Roma.
“Siamo fermamente convinti che il governo debba tener conto dell’indicazione più volte
ripetuta dai sindacati in tema di previdenza: i lavori non sono tutti uguali e l’aspettativa di vita
non è uguale per tutti. Se questo è vero per molti lavori usuranti, lo è sopratutto per molti
settori del lavoro metalmeccanico. Questo principio lo ribadiremo con forza domani, nel corso
dei lavori del Consiglio nazionale della Uilm convocato nella sede confederale di via Lucullo a
Roma”. Così Rocco Palombella, segretario generale dei metalmeccanici Uil commenta il
confronto in corso tra i sindacati confederali ed il governo in tema di età pensionabile che
culminerà nell’incontro politico del 13 novembre, dopo i tavoli tecnici riuniti convocati in
questa settimana. “ Occorre allargare – ha continuato Palombella – la platea e i requisiti di
accesso ai lavori cosiddetti gravosi che dovrebbero essere esonerati dal meccanismo che nel
2019 porterà l'età pensionabile a 67 anni. Per quanto ci riguarda in questa platea dovranno
far parte non solo i lavoratori siderurgici, ma anche altri di diversi settori metalmeccanici che
svolgono lavori gravosi e usuranti. E’ evidente che per questi lavoratori metalmeccanici
andare in pensione alle condizioni previste dall’esecutivo sarebbe comunque penalizzante.
Ecco perché vigileremo con attenzione anche lo svolgimento dell’incontro tra le parti previsto
per domani, affinché si ampli il numero delle categorie che svolgono lavori gravosi esonerate
dall'automatismo in itinere rispetto a quelle già individuate nell'Ape social” .
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