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Roma 26 Ottobre 2012

n.93/2012

Sospensione Trattenuta del 2,50:
Ancora Una Volta
Una Disparità Di Trattamento
In data odierna abbiamo avuto conoscenza di una circolare del
Dipartimento di P.S. con la quale si preannuncia che con lo
stipendio di novembre ai dipendenti della Polizia di Stato verrà
sospesa la trattenuta del 2,50 sul TFR .
Immediatamente abbiamo espresso al Ministro tutto il nostro
disappunto, richiedendo il suo intervento, con la nota che di
seguito integralmente riportiamo:
Roma, 26.10.2012
Prot. n. 63/2012
Al Sig. Ministro dell’Interno
Prefetto Cancellieri
e p.c.

Al Sig. Capo Dipartimento per le Politiche
del Personale dell’Amministrazione Civile
e per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Prefetto Lamorgese

Al Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amministrazione
Civile
e per le Risorse Finanziarie e Strumentali
Ufficio Relazioni Sindacali
Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell’8 ottobre 2012 –
Illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.122.
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Questo Coordinamento Nazionale è venuto a conoscenza che il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a seguito della pronuncia della
Corte in ordine ai provvedimenti normativi in oggetto indicati, con la nota
prot. 333-G/Div. 1-Sett.2/aagg, datata 24.10.2012, ha reso noto che, a
decorrere dalla mensilità stipendiale del mese di novembre 2012, il
CENAPS provvederà a non operare più la rivalsa a carico del dipendente
della ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione, prevista dall’art. 37 del
DPR 1032/1973.
Lo stesso Dipartimento ha, altresì, evidenziato che sarà sua cura
fornire ulteriori dettagli circa la restituzione delle somme trattenute per i
decorsi anni non appena in possesso delle necessarie istruzioni ed
assegnazione delle risorse finanziarie da parte del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Poiché non si ha conoscenza di analoghe direttive per la sospensione
della trattenuta al personale dell’Amministrazione Civile, pur essendo state
presentate in questi giorni migliaia di richieste in tal senso, si chiede
l’autorevole intervento della S.V. al fine di dare uniformità applicativa
alla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata a tutte le
componenti di personale gestite da codesto Ministero evitando nel
contempo una enorme discriminazione che si verrebbe a creare nei
confronti del personale dell’ Amministrazione Civile.
Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti
Il Segretario Nazionale
Cavallaro
Vi terremo informati sulla vicenda.

CONFSAL UNSA INTERNO
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