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LETTERA APERTA 
        
       

Onorevoli Senatori eletti nella Regione Lazio 

 Come FENEALUIL LAZIO, FILCA CISL LAZIO e FILLEA CGIL di ROMA e LAZIO, in questi giorni stia-
mo svolgendo decine di incontri con i lavoratori dell’Edilizia per discutere del verbale siglato tra Governo e 
CGIL CISL UIL sul tema delle pensioni. 

Pur apprezzando significativi passi in avanti in materia di estensione della 14° ai pensionati, la semplifica-
zione delle attuali norme sui lavori usuranti, dobbiamo segnalarvi che sull’Ape sociale, così come scritte le 
condizioni per l’accesso, i lavoratori edili saranno esclusi dal beneficio. 

Come risulterà anche a voi un operaio Edile a 63 anni difficilmente raggiunge i 36 anni di contributi, in 
quanto il suo lavoro è legato  all’apertura e alla chiusura dei cantieri, quindi è un lavoro discontinuo legato 
anche ai fattori metereologici che non ne garantiscono la continuità.  

Tutto questo quindi, rende impossibile avere i 36 anni di contributi di cui 6 anni di lavoro continuativo, 
requisito richiesto dalla normativa. 

Al danno si aggiunge la beffa.  

Per questi motivi è essenziale che si capisca una volta per tutte che non tutti i lavori sono uguali, vi chie-
diamo pertanto di intervenire su dei punti specifici: 

1) Il criterio dei 36 anni di contribuzione minima sia ridotta il più possibile; 

2) Ai fini degli anni validi per l’accesso all’Ape Agevolata deve valere qualsivoglia integrazione al 
reddito riconosciuta nel passato (disoccupazione ordinaria e ridotta, speciale edile, mobilità, ecc.), 
sulla falsariga del riconoscimento dell’indennità speciale edile ai fini dell’anzianità; 

3) Venga tolto ogni riferimento ai 6 anni di lavoro intesi come continuativi. 

Nella certezza di un Vostro forte intervento per sanare questa ingiustizia nei confronti degli operai edili del 
nostro territorio, siamo a disposizione se lo ritenete opportuno ad incontraci, inviamo distinti saluti. 

                             I Segretari Generali Regionali 

FENEALUIL LAZIO–   FILCA CISL LAZIO – FILLEA CGIL di Roma e del Lazio 
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