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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
Corte Costituzionale: accolto ricorso della CONFSAL
Incostituzionalità ritardi della BUONUSCITA
Dopo la vittoria sull’incostituzionalità del blocco dei contratti e degli stipendi
della P.A., dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza 178/2015 a seguito del
ricorso della CONFSAL-Unione Nazionale dei Sindacati Autonomi, arriva un’altra
grandissima affermazione.
Infatti il Tribunale di Roma, con l’udienza del 12 aprile scorso, ha
riconosciuto fondate le motivazioni sull’illegittimità Costituzionale nei ritardi dei
pagamenti del TFR/TFS dei Dipendenti Pubblici.
È un risultato epocale perché viene riconosciuto che i lavoratori dei vari
settori del pubblico impiego non possono essere discriminati rispetto ai lavoratori
del Settore Privato per i ritardi del pagamento della buonauscita del TFR/TFS.
Si ricorda che la legge n. 143 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) aveva
modificato i tempi per la riscossione della buonuscita al momento del pensionamento
anche per il Personale appartenente al CNVVF.
In particolare il comma 484 lettera b) della legge in questione stabiliva che, in
luogo ai 6 mesi dell’art. 1, comma 22 della legge n. 148 del 2011, la buonuscita sarebbe
stata liquidata non prima dei 12 mesi.
I commi 7, 8 e 9 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazione
dalla legge 122/2010 aveva abbassato ulteriormente i massimali da 90.000 euro a 50.000
euro per la liquidazione in unica rata. Per importi superiori, sostanzialmente i tempi di
attesa per ricevere la buonuscita in alcuni casi si sarebbero allungati anche oltre i 50
mesi. Condizione che era stata confermata con la circolare n. 78/2014 del INPS.
Sarà nostro interesse informarvi sullo sviluppo della sentenza a
dimostrazione di una presenza continua e costante a tutela del lavoratori del
CNVVF.
Certi che anche questo sforzo sindacale verrà ricompensato, vogliamo
continuare a condividere RISULTATI di tutta la Confederazione Confsal!!!!!
Ricorda che per la difesa dei diritti dei lavoratori, la CONFSAL c’è sempre,
ovunque e comunque!
IL SEGRETARIO GENERALE
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