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COMUNICATO N. 42 del 2012 
 

ILLEGITTIMA  TRATTENUTA  DEL  2,5%:  PRONTA  LA  BE FFA!! 
“In attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, il Governo ha 
emanato ieri un decreto legge che ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei 
riguardi del personale interessato dalla pronuncia. Attendiamo quindi il riaccredito delle 
somme indebitamente trattenute”.  
Così abbiamo scritto nel Comunicato n° 41. Leggendo il testo di quel provvedimento, 
divenuto ora noto, possiamo riassumerne gli effetti con una semplice frase: VASELINA PER 
TUTTI! Si perché la norma ora all’esame del Parlamento, prevede la conferma delle modalità 
di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio 
(continueranno, quindi, le trattenute del 
2,5%) ed addirittura l’estinzione dei 
processi pendenti aventi ad oggetto la 
restituzione di quanto illegittimamente 
trattenuto sino ad ora (nessuna 
restituzione ), con dichiarazione di 
inefficacia per le sentenze emesse non 
passate in giudicato. Che i tempi siano 
difficili ne siamo consapevoli, ma che per 
esigenze di bilancio, quando c’è da 
emanare misure finalizzate a 
salvaguardare gli obiettivi di finanza 
pubblica, a pagare il conto siano sempre le 
categorie più deboli ha veramente stancato 
ed esasperato gli animi. E non è certo una consolazione sapere che un domani percepiremo 
una TFS più favorevole. Non c’era certo bisogno di questi novelli Robin Hood al contrario, 
travestiti da illustri professori bocconiani, per togliere ai poveri – quelli che pagano tutte le 
tasse perché lavoratori dipendenti – e lasciare in pace i ricchi! 
La politica torni a svolgere il proprio ruolo e mandi a casa questo Governo di tecnocrati dalla 
scure facile che hanno dimostrato una sola cosa:  

 

L’INTELLIGENZA NON SI STUDIA …  
 

CONCORSO  PUBBLICO  VICE  ISPETTORI:  GLI  INTERNI  E  LA  MISSIONE …  
Una storia infinita che tarda a risolversi: il personale interno che parteciperà alle prove del 
concorso pubblico a 400 posti da vice ispettore, andrà in missione oppure no? 
Noi le idee chiare ce le abbiamo, forti anche di circolari di qualche anno fa, ma perché settori 
differenti dell’Amministrazione nicchiano e nonostante il formale impegno del Responsabile 
dell’Ufficio Relazioni Sindacali la diramazione generale chiarificatrice non viene emanata? 
Visto l’approssimarsi dell’inizio delle procedure concorsuali e la mancanza di chiarimenti 
ufficiali, invitiamo tutto il personale interno a fare comunque  il foglio di viaggio. 
 
 
Roma, 31 ottobre 2012                                                                                f.to        

                    Il Segretario Nazionale  
                     Danilo Scipio 

 


