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Previdenza complementare per i parastatali 
FINALMENTE SIGLATO L’ACCORDO CHE GARANTISCE 

UN FUTURO PENSIONISTICO MIGLIORE AI 
DIPENDENTI DEGLI ENTI, oltre che dei Ministeri 

 
Oggi alle ore 17:00 è stata siglata all’Aran, dall’UGL FEDEP e dalle altre oo.ss. rappresentative, 
l’ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i 
Lavoratori di Ministeri, Enti Pubblici Non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dell’ENAC e del CNEL.  
Sono tredici anni, dal varo della controriforma Dini – D’Alema del sistema previdenziale, che i 
dipendenti degli enti aspettano di ottenere gli stessi diritti di cui godono i lavoratori dei settori 
privati in relazione alla possibilità di aderire a forme pensionistiche integrative o complementari. 
L’UGL FEDEP è stata sempre contraria al ridimensionamento della previdenza pubblica e 
non ha condiviso, subendolo, il passaggio dal sistema di calcolo delle pensioni dal retributivo 
al contributivo. Non si può, però, non prendere realisticamente atto della situazione e – 
privilegiando, come sempre, gli interessi dei lavoratori rispetto a qualsiasi arroccamento su 
posizioni ideologicamente pregiudiziali – si è deciso di apporre la propria firma all’ipotesi di 
accordo e consentire, in tal modo, a tutti i colleghi di scegliere se costruirsi o meno una 
seconda pensione. Perché, per l’appunto, di questo si tratta: senza alcun obbligo, fornire a chi 
è attualmente in servizio  l’opzione della scelta, che è su base individuale e volontaria. 
In estrema sintesi, il Fondo che andremo a costituire raccoglierà un contributo pari all’1% degli 
elementi retributivi considerati utili ai fini del trattamento di fine rapporto, che sarà a carico del 
datore di lavoro; mentre un ulteriore 1% sarà a carico del singolo lavoratore che opterà per 
l’adesione. Inoltre è prevista la facoltà, per il lavoratore iscritto al Fondo, di effettuare versamenti 
aggiuntivi. Un primo considerevole vantaggio, rispetto alle forme integrative di previdenza 
offerte dal mercato bancario e assicurativo, consiste nel particolare non trascurabile che il 
datore di lavoro contribuisce alla costruzione della pensione complementare - che sarà 
erogata dal costituendo Fondo - con risorse economiche pari a quelle accantonate dal 
lavoratore. 
Torneremo certamente sull’argomento, con analisi generali più dettagliate ed approfondimenti sulle 
situazioni individuali degli iscritti alla nostra o.s., ma a qualche ora dalla sigla dell’accordo non 
possiamo esimerci dal sottolineare la soddisfazione dell’UGL FEDEP per aver contribuito, col 
proprio assenso, a dare ai colleghi un’opportunità in più: il diritto di scegliere se costruirsi o 
meno una vecchiaia il più possibile serena. Sulle condizioni praticate e sulla gestione del Fondo, 
l’UGL FEDEP  vigilerà mettendo in campo la competenza tecnica e l’onestà intellettuale da 
tutti riconosciuta. 
Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe Marro       
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