Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 10/2016
PEREQUAZIONE AUTOMATICA
A proposito della lettera che è stata suggerita di inviare all’INPS sulla
perequazione automatica, per cercare di rispondere ai vari dubbi che in merito
ci vengono dai soci, ricapitoliamo in grande sintesi il tema:
La Corte Costituzionale con la sentenza che ha sancito l’illegittimità
costituzionale del blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici di
importo fino a 3 volte il minimo INPS, aveva anche precisato che si doveva
individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo
adeguamento dei trattamenti di quiescenza; infatti – venne detto - l’interesse
dei pensionati è teso alla conservazione del potere di acquisto e quindi la
sospensione del meccanismo entra in collisione con i principi di
ragionevolezza e proporzionalità.
La successiva Legge n. 109/2015, invece ha continuato a negare la
perequazione per i trattamenti superiori a 6 volte il minimo Inps; su questa
legge si sta discutendo circa la sua incostituzionalità.
Quindi con la proposta lettera all’INPS, si chiedono gli arretrati della
perequazione automatica non corrisposta (spettante secondo la Corte
Costituzionale) e nel contempo l’interruzione dei termini di prescrizione che
l’INPS potrebbe evocare, considerandoli decorrenti dall’1.1.2012 e di durata
quinquennale.
Luciano Stoppa

Concorso Fotografico Nazionale ANLA 2016

Anla organizza e presenta un nuovo concorso nazionale, questa volta dedicato
alla fotografia, aperto a tutti nelle modalità specificate nell’art. 4 che vi
invitiamo a leggere accedendo al sito www.anlablog.it/concorso-nazionalefotografico-2016.
Le foto, nel formato 20x30, possono essere a colori o in bianco e nero con
inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Sono istituite tre Sezioni: LAVORO, VITA SOCIALE ATTIVA, FAMIGLIA
Aspettiamo la vostra partecipazione.

PROMO FEDELTA' 2+2 per EX-DIPENDENTI TIM/TI
A partire dal 1 ottobre 2016, per gli ex dipendenti in pensione del gruppo
TIM/TI che non usufruiscono di precedenti agevolazioni tariffarie, è
disponibile, esclusivamente sulle offerte TIM Smart già attive sulla linea di
casa, uno sconto di 5€/mese per quattro anni.
La PROMO FEDELTA' 2+2 è riservata ai soci Alatel che sono clienti TIM da
almeno un anno. Per ulteriori dettagli consulta il sito www.alatel.it.

AVVISO IMPORTANTE
Siamo spiacenti dovervi informare che, come già annunciato nella precedente
News, entro il prossimo mese di ottobre dovremo lasciare l’attuale sede di Via
C. Colombo 142, ma TIM non ci ha ancora comunicato l’assegnazione della
nuova sede. Appena lo sapremo, vi forniremo l’indirizzo e gli orari di
ricevimento dei soci.

Ci scusiamo in anticipo per i disagi inevitabili che il cambio sede comporterà
(numeri telefonici, collegamenti internet, ecc.) e vi assicuriamo che faremo del
nostro meglio per riprendere al più presto con regolarità le consuete attività.

NOTIZIE
LA LEGGE “DOPO DI NOI”

Riprendiamo con piacere l’interessante nota del nostro socio Gino
Scaramastra, che ringraziamo vivamente per la sua cortese concessione,
pubblicata nella Newsletter n° 4 dei Maestri del Lavoro di Ottobre.
Il 14 giugno è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il
disegno di legge “Dopo di noi ” recante disposizioni sull'assistenza a favore
delle persone con disabilità grave, non determinata da naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno
familiare.
Sempre la legge 112/2016, pubblicata sulla G.U. 146/2016 del 24 giugno,
agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di
vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati e di fondi speciali in
favore dei soggetti sopra citati.
Come per la maggior parte delle leggi emanate dal nostro Parlamento, anche
questa, per la sua operatività totale, necessita di due decreti attuativi che per
fine anno dovranno essere adottati.
Si raccomanda, però, di rivolgersi ogni volta agli esperti del settore
avvalendosi perché gli sciacalli sono sempre in agguato per speculare anche
sulle disgrazie dei deboli o delle persone in stato di bisogno.

SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)

Come già annunciato nella nostra News 4/2016, il nuovo sistema pubblico di
identità digitale, un sistema con username e pin “univoco” per l’accesso ai
servizi pubblici e privati da parte di cittadini e imprese, è in funzione.
Nonostante l'annullamento di una parte del regolamento di accreditamento
deciso dal TAR del Lazio, l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) assicura che i
gestori accreditati (finora cinque: Aruba, InfoCert, Poste Italiane, Sielte e Tim),
a cui cittadini e aziende potranno rivolgersi per richiederlo, continuano a
svolgere le proprie attività di erogazione delle identità.
Prosegue l’implementazione, da parte dei service provider il cui numero è in
continuo aumento, e la diffusione di servizi accessibili con credenziali Spid.

Eventi di Novembre 2016

Sabato 5 e mercoledì 9/11/2016
Quest’anno per la nostra classica “castagnata” è
stato scelto VALLERANO, pittoresco borgo
medioevale dei Colli Cimini, dove la Chiesa “La
Madonna del Ruscello”, su disegno del Vignola,
presenta pregevoli stucchi barocchi.

LA COMMEMORAZIONE DEI COLLEGHI DEFUNTI
Domenica 27 Novembre 0re 11,00

CHIESA NUOVA - Corso Vittorio Emanuele
Anche quest’anno, come di consueto, si rinnova l’incontro
per onorare la memoria di tanti nostri colleghi, spesso amici,
con molti dei quali si è passato più tempo che con la nostra
stessa famiglia, in una cerimonia che non è una mera
consuetudine, ma qualcosa di più sentito.
Intervenite numerosi.

La caserma dei Corazzieri
Sabato 10 e 17 dicembre alle 9,15
La visita, per indisponibilità istituzionale, è stata
spostata,, in due turni, nelle date su indicate. I
partecipanti sono stati informati.
caserma dei Corazzieri, titolata al Maggiore Negri
di San Front, comandante degli squadroni
carabinieri nel glorioso episodio della Carica di
Pastrengo, è stata di recente aperta al pubblico. Si
compone, tra l'altro, di una scuderia, di una selleria, di un maneggio coperto e
di un laboratorio, dove sono realizzati su misura elmi e corazze.

Eventi prenotabili a Novembre 2016

sabato 17 dicembre 2016 ore 17,45
ll tradizionale Concerto di Natale si svolgerà anche quest’anno presso la
Basilica di Sant'Alessio sull'Aventino.
INGRESSO LIBERO PER SOCI E AMICI
Prenotazioni dal 14 novembre al N° Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

Sabato 3 Dicembre
CASTEL MADAMA sorge a 428 metri sul livello del mare, sulle propaggini
settentrionali dei monti Prenestini in posizione dominante sulla valle
sottostante dove scorre l'Aniene. Chiamata prima Emputum e poi Castrum
Apolloni, assunse il nome attuale quando la figlia di Carlo V - Margherita
d’Austria – vi fece costruire il castello come sua dimora.
Prenotazioni: dal 21 al 25 novembre al N° Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

Sabato 14 gennaio 2017 ore 10,30
Il Convegno annuale Seniores Alatel Lazio, riservato ai Soci e loro coniugi,
si terrà presso il polo congressuale dell’hotel Selene di Pomezia.
Prenotazioni dal 28 novembre al 15 dicembre (nei soli giorni di lunedi’ e venerdì) al
Numero Verde 800 299225 o presso i Fiduciari.

