
Roma 10 maggio 2012

Al Direttore Generale INAIL
Cons. dott. Giuseppe Lucibello

e, p.c. a tutto il personale ex ISPESL
LORO SEDI

Oggetto: richiesta restituzione somme indebitamente trattenute.

La scrivente O.S., premesso che:

- l’art. 7 comma 1 del D.L. n. 78/2010 – convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 – ha  
soppresso l’ISPESL ed ha assegnato il personale ed il trattamento economico alla gestione INAIL 
trasferendo di fatto a questo Ente tutte le competenze connesse a far data dal 31 maggio 2010;
- la nota operativa 25 dell’INPDAP prevede che a far data dal 31 maggio 2010 tutta la gestione 
relativa al TFR/TFS del personale ex ISPESL sia trasferita all’INAIL in quanto questo ente non è 
iscritto all’INPDAP;
- l’art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo  
dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con 
riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’1 gennaio 2011, avvenga secondo 
la disciplina di cui all’art. 2120 Cod. Civ., con l’applicazione di un’aliquota del 6,91% sull’intera 
retribuzione;
- sino al 31 maggio 2010 operava pertanto l’istituto della indennità di buonuscita, in relazione al 
quale l’art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni, imponeva al datore di lavoro 
pubblico un accantonamento complessivo del  9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una 
trattenuta a carico del dipendente pari al 2,5% sull’80% della retribuzione;
- per effetto del nuovo sistema di calcolo che è posto a totale carico della Gestione Previdenziale 
dell’Ente di destinazione, quindi nella fattispecie l’INAIL, viene meno l’obbligo della trattenuta 
cosiddetta  “Opera  Previdenza”  nella  misura  del  2,5% sull’80% della  retribuzione  a  carico  del 
dipendente;
-  atteso  che,  dal  31.05.2010  e  fino  30.06.2011  il  prelievo  del  2,5%  ha  continuato  ad  essere 
illegittimamente praticato, come risulta dai cedolini stipendiali relativi al periodo indicato, già in 
possesso di codesta Amministrazione;

 si chiede l’immediata restituzione al personale degli importi che sono stati illegittimamente 
trattenuti dal 31.05.2011, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge maturati dalla 
data di ciascun prelievo.

In difetto di spontaneo adempimento, la scrivente O.S. si riserva sin da ora di attivare tutte 
le iniziative in tutte le sedi anche esterne all’ente.

UIL RUA ISPESL
Dott. Marco Di Luigi

       


