		

PATRONATO

BAROMETRO DEL LAVORO

Lo strumento per capire l'evoluzione de mercato del lavoro nella provincia di Varese.
a cura di Lucio Gallotti, Patronato Acli Varese

D

opo diversi mesi di preparazione, lo
scorso marzo è stato realizzato il primo
numero del “Barometro del lavoro” il
periodico trimestrale che informa e aggiorna circa
l’andamento delle opportunità di lavoro nella
Provincia di Varese. Questo strumento, pensato
e fortemente voluto dal Patronato Acli di Varese,
è stato ideato per essere utilizzato, dai volontari
degli sportelli Incontra Lavoro attivi nella nostra
provincia, nei momenti di accompagnamento
individuale alla ricerca attiva con lo scopo di
individuare per ciascuna persona, che si rivolge
a questi sportelli, percorsi di qualificazione/
riqualificazione nei settori con un saldo positivo
dei profili maggiormente richiesti in quel
momento dal mercato del lavoro. Lo scopo finale
del progetto è quello di creare un monitoraggio

continuo della domanda di lavoro a supporto
della programmazione dei percorsi di formazione
e dei servizi al lavoro cui si rivolgono le persone in
cerca di una occupazione. Il barometro del lavoro
nasce da un’accurata analisi delle dinamiche
della domanda di lavoro e delle opportunità di
lavoro sul territorio reperite attraverso molteplici
fonti tra cui il sistema Informativo Excelsior delle
camere di commercio, i dati Istat sull’andamento
dell’occupazione, la piattaforma Wollybi di
Tabulaex dell’Università Bicocca di Milano, e
grazie al coinvolgimento diretto della Provincia
di Varese, Settore Lavoro, i dati del sistema
informativo SINTESI, il sistema di registrazione
delle comunicazioni obbligatorie (CO), ovvero
di tutti gli avviamenti al lavoro del territorio
provinciale.

SI LAVORO! La newsletter degli Sportelli Incontra lavoro
Oltre al Barometro, da due mesi è stato attivato il servizio di invio newsletter “Informazioni per te
dal Patronato Acli Varese”. Si tratta di una mail a cadenza settimanale che viene inviata agli iscritti
al portale Incontra il lavoro, a quelli che si sono rivolti agli sportelli Incontra Lavoro, ai volontari
operativi negli stessi e alle persone che si sono rivolte al Patronato per motivi legati al lavoro.
Il servizio di newsletter offre informazioni aggiornate sul mercato del lavoro, corsi di formazione
per qualificare o riqualificare il proprio inserimento lavorativo, annunci di lavoro, incentivi e
agevolazioni per essere assunti o per fare impresa nel nostro territorio.
Per riceverla ci si può iscrivere mandando il proprio indirizzo mail a: incontralavoro@aclivarese.it
o profilandosi sul portale Incontra il lavoro.
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PREVIDENZA

APe SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI
a cura di Luisa Seveso, direttrice Patronato Acli Varese

V

enerdì 19 maggio in tutte
le sedi del Patronato è
stato proposto l’Ape-Day.
L’obiettivo di questa giornata
era dare voce con tempestività
al crescente disagio e incertezza
dei nostri clienti. Abbiamo
creato uno straordinario spazio
di informazione dedicato alle
misure riguardanti le possibilità
di anticipo pensionistico, a
partire
dall’Ape. L’Ape-Day
continua ogni giorno nei nostri
sportelli reali e virtuali. Infatti,
oltre ad avere consulenze
anche
con
appuntamento
dedicato nelle nostre Sedi di
Patronato della provincia, è
possibile eseguire sul sito web
www.patronato.acli.it/testinpensioneprima un semplice
test per una prima verifica per
APe sociale e precoci. Il 22
maggio 2017 il presidente del

Consiglio dei Ministri ha firmato il
nuovo testo del decreto attuativo
dell’APe sociale e della pensione
anticipata per i lavoratori
precoci. Rimane per ora ancora
in sospeso l’APE volontario
che tuttavia è in dirittura
d’arrivo. I decreti sono in fase di
pubblicazione e a brevissimo
saranno emanati consentendo a
chi non rientra nei requisiti Ape
sociale e precoci di anticipare
il diritto a pensione con un
finanziamento. Il decreto del
22 maggio ha spostato il
termine entro il quale inoltrare
le domande e c’è la possibilità
di ottenere la retrodatazione
delle prestazioni (massimo
al 1° maggio 2017), laddove
sussistevano già i requisiti.
Non è stata invece ampliata la
platea di beneficiari, rimangono
esclusi i disoccupati a seguito di

scadenza del contratto a termine
e i lavoratori agricoli.
Entro quando si devono
fare le domande?
Per
chi
matura
tutti
i
requisiti richiesti entro il 31
dicembre 2017 la domanda di
riconoscimento delle condizioni
per fruire dell’Ape sociale e
quella per fruire della pensione
anticipata
precoci
vanno
inoltrate entro il 15 luglio 2017.
Il termine del 15 luglio non è
fissato a pena di decadenza,
infatti è lasciata la possibilità
di presentare domande fino
al 30 novembre, ma chi le
inoltra dopo il 15 luglio potrà
fruire del beneficio solo se
dal monitoraggio risulteranno
risorse residue. All’atto della
domanda occorre avere tutti i
requisiti, che possono maturare
entro il 31 dicembre 2017.

QUALI SONO QUESTI REQUISITI?
APE SOCIALE
63 anni d'età
Trimestre di conclusione della prestazione per la
disoccupazione
30/36 anni di contribuzione
6 anni continuativi di attività gravosa

PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI
41 anni di contribuzione
Trimestre di conclusione della prestazione per la
disoccupazione
6 anni continuativi di attività gravosa

QUALI DOCUMENTI è NECESSARIO ALLEGARE?
Oltre alla dichiarazione sostitutiva che dichiara i requisiti maturarti entro il 31 dicembre 2017, è necessario
fornire la documentazione che attesti l’appartenenza ad una determinata categoria di beneficiari.
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APe SOCIALE
Disoccupati
Assistenza coniuge o
parente di 1° grado
Invalidi civili > 74%
Attività gravose svolte
con continuità nei 6/7
anni precedenti

Attività usuranti
(solo per i precoci)

PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI

•
•
•

Lettera di licenziamento
Lettera di dimissioni giusta causa
Verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604

•

Certificazione dell'handicap in stato di gravità della persona assistita

•

Verbale di invalidità in corso di validità

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle
condizioni
• Contratto/i di lavoro o busta paga
• Dichiarazione del/dei datore di lavoro, redatta su un apposito modulo
predisposto dall’INPS (o dichiarazione sostitutiva con i periodi di lavoro,
il CCNL applicato, le mansioni svolte, come specificate nell’allegato A,
ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle
attività lavorative l’applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso
medio di tariffa > al 17 per mille
• Documentazione
normalmente
richiesta per accedere ai benefici
lavoro usurante dlgs 67/2011
•

QUALE PROCEDIMENTO? Ma quando potrò avere in pagamento la prestazione?
L’interessato inoltra domanda di riconoscimento delle condizioni all’INPS di residenza.
L’INPS entro il 15 ottobre 2017 comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria:
• accoglimento ed indicazione della 1° decorrenza utile se entro la copertura.
• Accoglimento ma differimento della decorrenza per mancanza di copertura.
• Rigetto per mancanza dei requisiti.
Sulla base della comunicazione viene inoltrata la domanda di APe sociale o pensione anticipata precoci
e la decorrenza della prestazione sarà – per il 2017 – il momento di raggiungimento dell’ultimo requisito
(è possibile quindi la retrodatazione al 1° maggio) .
Attenzione: sia l’APE SOCIALE, sia la pensione anticipata precoci richiedono la cessazione dell’attività
lavorativa sia dipendente che autonoma.
Per trovare la soluzione su misura ti aspettiamo nella Sede del Patronato Acli più comoda per te
www.aclivarese.org/patronato

NEWS DAL FISCALE

a cura di Luciana Sanarico, direttrice SAF Acli Varese
Non hai ancora fissato l’appuntamento per il tuo 730?
Hai ancora tempo! Sarà possibile l’elaborazione dei modelli 730 fino al 23 luglio.
Devi invece compilare il Modello REDDITI (ex UNICO)?
Per questa Dichiarazione abbiamo ancora tempo fino a fine settembre e comunque sarà possibile
presentare il Modello Redditi (ex Unico) fino al 29 dicembre con il pagamento di una sanzione di € 25.
Ricordiamo inoltre che, qualora si ricevesse una Comunicazione dall’Agenzia delle Entrate prima di
pagare, occorre far controllare che sia effettivamente dovuto quanto richiesto dall’Agenzia.
I nostri operatori sono a vostra disposizione, negli orari di sportello, per ogni chiarimento.
SAF ACLI VARESE S.r.l. | Via Speri Della Chiesa n.9 | Info Line: 0332.281357 | safaclivarese@aclivarese.it
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