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COMUNICATO STAMPA  

 

PENSIONI: PREVIDENZA PUBBLICA  E  COMPLEMENTARE 
 

P ensare oggi per una migliore pensione domani. 

Dopo la riforma delle pensioni, innalzamento dell’età e passaggio al sistema contributivo, più 
opportuno che mai è per i lavoratori attuare, prima possibile, un piano complementare di 
previdenza.   

A tal fine, la CISL Scuola Puglia, con la collaborazione dell’INAS PUGLIA, avvia una 
campagna di informazione a livello regionale per il personale della scuola su “Previdenza pubblica, 
pensioni e previdenza  complementare Fondo Scuola Espero". 

 
In cinque assemblee provinciali, dal 13 al 17 maggio in orario pomeridiano, esperti di settore 

illustreranno caratteristiche, modalità e vantaggi per i lavoratori all’adesione alla previdenza 
complementare.  
 

Il “Fondo Scuola Espero” è il fondo di previdenza complementare per tutti i lavoratori della 
scuola, a tempo indeterminato e determinato, che garantisce una pensione e una liquidazione più 
alte. 

Tra i suoi vantaggi, il personale che vi aderisce riceve un contributo dallo Stato (pari all’1% 
della retribuzione annua lorda) che, con i versamenti personali, formerà un capitale i cui rendimenti 
crescono nel tempo; inoltre, i contributi che si versano sono dedotti dal reddito direttamente in 
busta paga, costituendo così un beneficio fiscale per i dipendenti. 
 

Questo il calendario delle assemblee: Lecce, il 13 maggio dalle ore 16 alle 18, 
presso l’ITC “Galasso” in via Belice;  Foggia, i l 14 dalle 16.30 alle 19, presso l’ITC 
“Giannone” in via Sbano 5; Bari, i l 15 dalle 16.30 alle 18.30, presso l’I.C. “De Amicis 
Laterza” in via Re Davide 179; Brindisi, i l 16 dalle 16.30 alle 18.30, presso l’I.T.I. 
“Majorana” in via Montebello 11 e Taranto, il 17 dalle 16.30 alle 18.30, presso l’I.T.I. 
“Pacinotti” in via Lago di Trasimeno. 

 
Interverranno, Domenico Maiorano, segretario Cisl Scuola Puglia  e componente 

dell’ Assemblea dei delegati del Fondo Espero;  i segretari generali territoriali Cisl 
Scuola; ed esperti territoriali dell’INAS Puglia. 

 
I lavoratori interessati, per maggiori informazioni, possono rivolgersi alle 

Segreterie territoriali di Cisl Scuola. 
 

Si ringrazia per la possibile pubblicazione / diffusione. 
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