
FEDERAZIONE GILDA – UNAMS 

GILDA DEGLI INSEGNANTI  LATINA 

 

FEDERAZIONE GILDA – UNAMS 
GILDA DEGLI INSEGNANTI PRATO ‐PISTOIA 

 COMUNICATO E INIZIATIVE A SCORRIMENTO  
ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA PER IL TFR 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'11/10/2012, tra l'altro, ha dichiarato illegittimo il 
comma 10 dell'articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con la Legge n. 122/2010, nella parte in 
cui non esclude la ritenuta a carico dei dipendenti del pubblico impiego pari al 2,50% dell'80% della 
retribuzione, come si rileva dai cedolini dello stipendio mensile alla voce "Ritenute previdenza - 
Opera di previdenza/TFR".  

Per il personale docente e ATA, con incarico a tempo indeterminato e determinato, l’importo 
mensile di questa trattenuta varia tra i 25 euro, per  un collaboratore scolastico neo assunto, e i 55 
euro per un docente di scuola superiore in classe 35.  
Pertanto, ad oggi, considerato che la suddetta ritenuta opera illegittimamente dall'1/1/2011, il danno 
è quantificabile tra 600 e 1320 euro, a seconda della qualifica e della classe stipendiale. 

La Federazione GILDA-UNAMS, Gilda degli Insegnanti di Latina e Anpa , invita i docenti e il 
personale ATA, che hanno intenzione di avviare un ricorso per chiedere sia la restituzione delle 
somme trattenute illegittimamente dall’1/1/2011 che la cessazione della discussa trattenuta, ad 
inviare al MIUR e al MEF per raccomandata a/r l’atto di invito e diffida predisposto dall’ufficio 
legale della Federazione GILDA-UNAMS. 

In caso di rifiuto da parte del MIUR è possibile reclamare in sede di giudizio quanto spettante, 
presentando ricorso al Giudice del Lavoro. 

La Federazione GILDA-UNAMS   di Latina, assisterà gratuitamente i propri iscritti provvedendo 
anche all’invio dell’atto di invito e diffida (che può essere avviato collettivamente recandosi alla 
sede Gilda di Latina) e presentando, se necessario, l’eventuale ricorso al Giudice del Lavoro. 

Tutti coloro che intendono chiedere il rimborso delle somme già trattenute e la cessazione della 
trattenuta del 2,50% in questione, possono recarsi presso la nostra sede per avere chiarimenti sulle 
fasi successive all’atto di invito e diffida. 

  

Per ogni eventuale altra informazione è possibile rivolgersi alla: 

 

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS  

Via Picasso,32  -  04100-- Latina 

Tel fax 0773\600812 

Sito web  www.gildalatina.org  

Mail gildalatina@gmail.com 
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