CSA Regioni Autonomie Locali
Palermo lì 19/07/2016

Prot. n.37/2016/CA/BA/SC
A tutti i dipendenti del Comune di Palermo

Secondo i giudici costituzionali è illegittimo
prelevare il 2,5% dell'80% dello stipendio per il
personale dipendente nelle pubbliche
amministrazioni in regime di TFR.
IL CSA CHIEDE IL REINTEGRO DELLE
SOMME!
Il CSA informa i lavoratori a ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in
regime di TFR è illegittima perchè deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al
pari di quanto avviene nel settore privato. La questione coinvolge tutti i lavoratori pubblici
contrattualizzati, a tempo determinato e indeterminato, assunti a partire dal 1° gennaio
2001, con possibilità di recuperare le trattenute applicate sulle retribuzioni mensili.
A dichiarare l'illegittimità di questa trattenuta è stata una sentenza (la numero 223) del 2012
della Corte Costituzionale. In pratica, il prelievo è da ritenersi irragionevole perché non
collegato con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché, a parità di retribuzione,
determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli
privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Il giudice delle leggi ha quindi
sentenziato che la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Inoltre con un'altra recente sentenza la numero 244/2015 dello scorso mese di novembre la
Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due anni fa.
Finalmente anche i vari Giudici del lavoro stanno progressivamente riconoscendo questo diritto
Pertanto il CSA ha già da tempo avviato un azione di sostegno per i lavoratori che vorranno
intraprendere questa azione con la garanzia del patrocinio gratuito per gli iscritti del CSA, e
altresì predisponendo un modulo di diffida comprendente l’interruzione della trattenuta e la
restituzione delle somme indebitamente sottratte per gli aventi diritto.
Pertanto tutti i lavoratori che vorranno riconosciuto il proprio diritto, potranno rivolgersi ai
Dirigenti sindacali del CSA per maggiori informazioni e presso la nostra Segreteria di Via
Marchese di Villabianca 4 - Palermo
Il Segretario Generale
Giuseppe Badagliacca
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