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Il lavoro paga
 

Finalmente!!! 

Il lavoro politico e sindacale che 

per la definizione delle problematiche connesse al trattamento 

pensionistico del personale operativo

l’approvazione del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, trova

definitiva soluzione attraverso la

La Circolare equipara il trattamento di tutto il personale INPS a quel

del personale ex INPDAP

complesso percorso avviato e sollecitato da

Nella stessa circolare applicativa, inoltre, vengono definitivamente 

riconosciuti i coefficienti di trasformazione maggio

evocato e fermamente voluto

Si chiude con un grande successo una pagina che per molti anni è stata 

fonte di dubbi e preoccupazioni.

Un successo che ci ripaga per l’incessante lavoro svolto.

Un inequivocabile successo
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Il lavoro paga

ro politico e sindacale che UGL-TA ha negli anni alacremente svolto, 

per la definizione delle problematiche connesse al trattamento 

personale operativo di ENAV, culminato con 

l’approvazione del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, trova

definitiva soluzione attraverso la tanto attesa Circolare INPS n. 117

equipara il trattamento di tutto il personale INPS a quel

del personale ex INPDAP portando a definitivo compimento quel 

complesso percorso avviato e sollecitato da UGL-TA fin dalle origini.

Nella stessa circolare applicativa, inoltre, vengono definitivamente 

coefficienti di trasformazione maggiorati, così come sempre 

fermamente voluto dalla nostra Organizzazione

Si chiude con un grande successo una pagina che per molti anni è stata 

fonte di dubbi e preoccupazioni. 

Un successo che ci ripaga per l’incessante lavoro svolto. 

successo di UGL-TA che vale per TUTTI

SEGRETERIA NAZIONALE
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Il lavoro paga 

ha negli anni alacremente svolto, 

per la definizione delle problematiche connesse al trattamento 

di ENAV, culminato con 

l’approvazione del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, trova la sua 

Circolare INPS n. 117. 

equipara il trattamento di tutto il personale INPS a quello 

portando a definitivo compimento quel 

fin dalle origini. 

Nella stessa circolare applicativa, inoltre, vengono definitivamente 

, così come sempre 

dalla nostra Organizzazione Sindacale. 

Si chiude con un grande successo una pagina che per molti anni è stata 

!!! 

SEGRETERIA NAZIONALE 


