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          Segreteria  Generale  

 
Prot. n.  324/B4 
Roma, 1° marzo 2012        

Ai Magnifici Rettori 
Università degli Studi 

         LORO SEDI 
 
 
 

 
Sarà noto alle SS.LL. che in materia di trattamento di fine servizio (TFS) dei pubblici dipendenti, il 

Legislatore ha disposto che a far data dal 01.01.2011 il relativo computo debba essere effettuato secondo le 
regole previste per il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile, con 
applicazione dell'aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione. 

 
  Tale nuovo sistema di calcolo sostituisce quello previsto dal D.P.R. 1032/1973 (l’indennità di 
buonuscita) applicato fino al 31.12.2010 secondo cui, tra l’altro, era operata una trattenuta a carico del 
lavoratore pari al 2,5% calcolata sull’80% della retribuzione. 
 
  Le P.A., tra cui le Università italiane, hanno applicato la nuova disciplina continuando a detrarre dal 
salario mensile detta trattenuta. 
 

 Questa situazione ha determinato il ricorso di alcuni dipendenti dai cui é scaturita la Sentenza del 
TAR di Reggio Calabria che ha accolto le istanze dei lavoratori dichiarando illegittima la trattenuta del 2,5%, 
ordinando la restituzione delle somme percepite dall’Istituto di previdenza, con riserva di ulteriori 
provvedimenti dopo che la materia sarà passata al vaglio della Corte Costituzionale. 

 
  E’ del tutto evidente che la suindicata Sentenza ha scatenato un fortissimo fermento in tutto il 
Pubblico Impiego, compresi gli Atenei, con la conseguenza di riversare sulle Amministrazioni valanghe di 
diffide da parte dei lavoratori onde ottenere l’interruzione della trattenuta e il recupero delle somme versate. 
 
  La scrivente Federazione CISL Università, al fine di evitare un contenzioso di massa dall’esito 
evidente al quale si aggiungerebbero ripercussioni negative all’interno delle Istituzioni, invita le SS.LL. a 
sospendere la ritenuta del 2,5% prevista dall’art. 37 del DPR 1032/1973 chiedendo, nel contempo, istruzioni 
agli Enti previdenziali competenti per la restituzione ai lavoratori delle somme indebitamente trattenute. 
 

In assenza di positivo riscontro saremo costretti ad adire le Autorità competenti proclamando, nel 
contempo, lo stato di agitazione del personale. 
 
  Distinti saluti. 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Antonio Marsilia) 


