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 La Confsal ha sottoscritto l’accordo su Previdenza, Lavoro e Competitività per 
l’equità e la crescita sostenibili che si allega al presente Notiziario. Il testo del Protocollo è 
composto di una premessa (1^ parte), di un capitolo dedicato alla previdenza (2^ parte) 
che tratta dell’accesso al pensionamento anticipato, delle pensioni e lavori usuranti, della 
razionalizzazione degli enti previdenziali, delle finestre pensionistiche, dei coefficienti di 
trasformazione, delle misure previdenziali per i giovani, degli interventi previdenziali per i 
lavoratori immigrati extracomunitari e del cumulo tra redditi da lavoro e pensione, solidarietà.  
 La 3^ parte è dedicata agli ammortizzatori sociali (disoccupazione, integrazione al 
reddito…); la 4^ parte riguarda il mercato del lavoro (servizi per l’impiego, incentivi 
all’occupazione, apprendistato, contratto a termine, lavoro a tempo parziale, lavoro a 
chiamata, lavoro a progetto, disabilità, agricoltura, appalti, edilizia, cooperative). 
 La 5^ parte è sulla competitività (sgravi del costo del lavoro per incentivare la 
produttività di secondo livello, detassazione del premio di risultato, straordinari). 
 La 6^ parte è dedicata ai giovani (misure a sostegno del reddito dei lavoratori con 
carriere discontinue e in disoccupazione, misure per il reddito e l’occupazione, misure 
previdenziali, interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere 
discontinue, interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi – totalizzazione -, 
interventi in materia di previdenza per i parasubordinati, riscatto di laurea e possibilità di 
detrarre, a fini fiscali, dal reddito dei genitori  o del soggetto di cui si è fiscalmente a 
carico, il costo dei contributi riscattati, nel caso in cui il giovane non abbia ancora un 
reddito personale tassabile. Questa misura è stata proposta e sostenuta 
particolarmente dalla Confsal e recepita di buon grado dal Governo. 
 La 7^ parte riguarda le donne e la partecipazione delle stesse al mercato del lavoro. 
 La Confsal ha riproposto la “banca del tempo” e il Governo si è dichiarato disponibile 
ad approfondire la tematica da noi avanzata. 

  
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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