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COLLABORAZIONE PER LO 
SVILUPPO 

Sta facendo sempre più strada la 
consapevolezza che per risolvere i 
problemi del lavoro e dell’economia in 
senso lato sia necessaria una diversa 
collaborazione tra lavoratori ed 
impresa. I rapporti di lavoro che fino 
ad ora hanno regolato la vita tra 
lavoratori ed impresa sono superati ed 
un nuovo welfare sta facendosi strada 
in tutti gli attori. Anche la conduzione 
dell’azienda nella globalità può 
funzionare e guardare ad un vero 
sviluppo se si riesce  sostituire il 
conflitto con la collaborazione. Il 
problema non è da poco in quanto ne 
vale di occupazione e di mercato. 
Sindacati ed imprenditori, sia pubblici 
che privati, devono mettersi in un 
nuovo atteggiamento culturale per 
vincere battaglie comuni di progresso. 
================================== 

AUMENTANO LE DETRAZIONI PER 
LAVORO DIPENDENTE (DA LEGGE DI 
STABILITÀ 2014) 

  

L’aumento delle detrazioni sul lavoro 
dipendente  previsto dalla Legge di 
Stabilità 2014  comporta un aumento in 
busta paga che si concentra nelle fasce 
di reddito sotto i 15mila euro l’anno (+ 
150 euro), mentre a 25mila mila euro il 
beneficio scende sotto i 90 euro . 
L’aumento riguarda i redditi percepiti dal 
2014 (quindi non si applica nelle 
dichiarazioni sui redditi 2013) . Legge 
Stabilità (comma 127, articolo unico). 
www.prontolavoromcl.it 
 

“AVANTI CON LE RIFORME DEL 
MERCATO DEL LAVORO” 
 

Il Job Act di Renzi si muove nella direzione 
giusta: quella di una protezione della 
sicurezza economica e professionale della 
persona che lavora, che non può più essere 
costruita sull’ingessatura del rapporto, come 
avveniva 30/40 anni fa : oggi tale protezione 
deve essere fondata su un robusto sistema 
di assistenza alla persona nel passaggio da 
un lavoro a un altro; servono efficaci 
sostegni al reddito e assistenza nella ricerca 
del nuovo posto. Questa è la chiave per una 
seria difesa del lavoro, adeguata alle nuove 
esigenze e Renzi sembra averlo capito, ma 
se questa è la scelta, perché tante 
esitazioni nel compierla?. 
Vedremo se Renzi riuscirà a non farsi 
condizionare dai tabù della sinistra italiana 
che hanno creato danni incalcolabili alla 
modernizzazione del Paese, soprattutto al 
mercato del lavoro che necessita di urgenti 
riforme. 
Non lo seguiremo, invece, nelle sue 
frenesie elettoralistiche, anche se Letta 
deve avere più coraggio, più 
determinazione nell’affrontare i veri nodi che 
bloccano le riforme e magari cambiare 
alcuni Ministri assolutamente inefficienti. 
Non ‘frenesie elettoralistiche’, quindi, ma 
neppure vivacchiare e tirare a campare 
come vorrebbero altri. Riforme e lavoro 
devono essere i temi in Agenda del 
Governo per il 2014: questioni su cui 
operare concretamente. 
 



 

 

 

E' aperto il 
tesseramento 2014.  

La tessera può essere 
attivata o rinnovata 
presso la sede 
Provinciale di Via 
Menocchio e presso 
tutti i circoli MCL. 

 

 

 

Servizi Patronato 

Domanda  rinnovo \ rilascio 
permesso di soggiorno 
Assegni Nucleo Familiare \ 
Autorizzazioni ANF \ Assegni 
maternità 
INAIL (denuncie di infortunio 
sul lavoro, e malattia 
professionale, ecc.) 
Domanda di disoccupazione 
Prestazioni a sostegno del 
reddito (detrazioni familiari, 
congedo matrimoniale, ecc.) 
Pensioni (domanda di 
pensione, ricostituzione, 
reversibilità, controllo 
pensione) 
Domanda di invalidità Civile 
Ricorsi online 
Rinnovo permesso \ carta 
soggiorno, ricongiungimenti 
familiari 

 

 

 

 

 

Servizi CAF  

• Modello 730 
• Modello UNICO 
• Modello RED 
• Modello DETRAZIONI 
• IMU 
• Dichiarazione IMU 
• Successioni 
• Visure catastali 
• Modello F24 
• Contratti di locazione 
• ISEE \ DSU 
• BONUS GAS 
• ISEU 
• Pratiche Regione Lombardia 
(FSA – ERP) 
• Domande trasporto pubblico 
Regione Lombardia 
• Gestione COLF\BADANTI 

                Seguici su 

       Facebook e Twitter 

 

 

 
 

 
CIRCOLO DI PAVIA 

Via Menocchio, 43 
Tel.0382.33646 

Fax.0382.309767 
E-mail  

mcl.pavia@libero.it 
www.mclpavia.it 

 
 

CIRCOLO DI 
VOGHERA  

GIOVANNI XXIII 
P.zza Duomo, 70 

Tel. 0383 42980 Fax 
0383 360973 

E-mail  
mclvoghera@libero.it 
www.mclvoghera.it 

 
 

CIRCOLO DI 
GARLASCO 

P.zza San Rocco, 2 
Tel. 0382 821624  

E-mail  
mclgarlasco@libero.it 
www.mclgarlasco.org 

 
 

CIRCOLO DI 
VIGEVANO 

Via Vincenzo Monti, 
14 

Parrocchia Cuore 
Immacolata di Maria. 

 

 

PENSIONI SCUOLA 1°SETTEMBRE 2014:  
le domande entro il 7 febbraio p.v. 
  
Il MIUR (Ministero Istruzione, Università e 
Ricerca) con decreto n. 1058 del 23 dicembre 
2013 e la relativa nota operativa n 2855, ha 
fornito le indicazioni per il pensionamento del 
personale della scuola con decorrenza 1° 
settembre 2014.  
Il termine per la presentazione delle domande di 
cessazione è stato fissato per il 7 febbraio 2014 
per i docenti e il personale Ata e per il 28 
febbraio per i Dirigenti scolastici.  
Data la complessità delle operazioni necessarie 
è consigliabile rivolgersi al Patronato SIAS che 
verificherà il diritto al pensionamento alla luce 
delle ultime riforme e la registrazione nel sito 
web POLIS del Ministero per presentare la 
regolare domanda di dimissioni dal servizio. 
===============================================

LE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2013  

La pensione di vecchiaia  
Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione 
di vecchiaia i due requisiti anagrafico e 
contributivo. Inoltre occorre la cessazione del 
rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero.  
per informazioni PATRONATO SIAS MCL 

=============================================== 

IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 
NELLA LEGGE DI STABILITA’ 

Il comma 215 della Legge di Stabilità 2014  
prevede la possibilità di forme di ricollocazione  
di lavoratori che usufruiscono degli 
ammortizzatori sociali e di lavoratori disoccupati.  

www.prontolavoromcl.it 

 

 

 

 

Il nuovo servizio che i 
giovani MCL  mettono a 
disposizione intende offrire 
informazioni a chi, finita la 
scuola, inoccupato o 
disoccupato, voglia districarsi 
al meglio tra le possibilità 
offerte e le opportunità 
esistenti evitando errori ed 
abbagli sempre possibili in 
una situazione difficile quale 
quella che stiamo 
attraversando.  

 

 

 

 

Comitato Europeo per la 
Formazione e Agricoltura 

 


