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    Si pubblica Notiziario FLP n. 45 Prot. n. 1754/FLP2013 del 18 Ottobre 2013, 
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Prot. n. 1754/FLP2013       Roma,18 ottobre 2013 

 

NOTIZIARIO N°45 

 

                                   Ai      Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 

 

Legge Stabilità - Riflessi pensionistici 
e buonuscita a rate e più lontana.... 

 
  

In attesa di avere una versione precisa della legge di stabilità varata dal Governo Letta il 
15.10.2013 e che i due rami del Parlamento sicuramente andranno  a variare e/o modificare, 
questo Dipartimento, per la parte che riguarda chiaramente gli aspetti previdenziali e 
pensionistici, non può che sottolineare alcuni aspetti relativi al personale del pubblico impiego 
in servizio o che sta per andare in pensione. 

Non parliamo del permanere per il 2014 del blocco della contrattazione collettiva, del 
deprecabile blocco dell'indennità di vacanza contrattuale, congelata... fino al 2017, del blocco 
economico degli stipendi per un altro anno, dovuti agli istituti  contrattuali, del mantenimento 
delle indennità accessorie ai limiti imposti nel 2010 e del protrarre di un altro anno del blocco 
del turn-over per le assunzioni nel pubblico impiego. 

Diciamo che questa proposta del Governo Letta, per dichiarati motivi di bilancio, non va a 
modificare o flessibilizzare la Legge Fornero, che ha creato situazioni di profonda ingiustizia nei 
confronti del personale femminile, in specie nato dopo il 1951, ma, invece è molto attenta 
rateizzare l'indennità di buonuscita, nei confronti del personale in uscita, personale che  
mensilmente ha versato e versa le dovute quote del TFS o TFR. 

Infatti, la legge di stabilità allunga... ancora i tempi per la riscossione dei trattamenti di 
fine servizio, nel caso di cessazioni per raggiunti limiti di età o di servizio, che saranno erogati 
infatti non più dopo 6 mesi, bensì 12 mesi dalla cessazione. 
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Inoltre, con effetto dal 01.01.2014 il riconoscimento della buonuscita o TFR andrà ad  
effettuarsi: 

− in un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute 
fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro; 

− in due importi annuali, se l'ammontare è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 
100.000 euro. Il primo importo annuale, in questo caso, sarà pari a 50.000 euro e il secondo 
importo, pari all'ammontare residuo; 

− in tre importi annuali, se l'ammontare è pari o superiore a 100.000 euro. 

Ogni commento è superfluo.  

La FLP e la CSE sicuramente avvieranno tutte le iniziative per evitare il concretizzarsi di queste 
proposte che vanno a penalizzare la classe più debole: i pensionati. 

 

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI FLP  
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