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NOTE TECNICHE FASE 1 

docenti con contratto a tempo determinato 

 
A) Il deposito del ricorso per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta, nonché la 
condanna alla restituzione di quanto detratto, deve essere preceduto dall’invio di una diffida 
all’amministrazione. Nel 2016, su indicazione del nostro Sindacato, molti di Voi hanno già provveduto in 
tal senso e dovrebbero pertanto essere in possesso di copia della missiva inviata (nonché di cedolino di 
invio e di cartolina attestante la ricezione da parte dell’amministrazione). Chi non lo avesse fatto oppure 
chi, pur avendo spedito la lettera, fosse privo di copia della medesima e/o di cedolino e cartolina, prima di 
poter procedere giudizialmente dovrà provvedere ad un nuovo invio. Sotto trovate a questo scopo una 
bozza della missiva da compilare e spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
all’amministrazione (avendo cura di tenere copia della stessa, nonché del cedolino e della cartolina). 
 
B) Deve essere predisposta la seguente documentazione: 
 

• contratti di lavoro a tempo determinato stipulati negli anni (nei sei anni precedenti l’invio della 
diffida); 

• tutte le buste paga (dei cinque anni precedenti l’invio della diffida); 

• copia della lettera di diffida e cartolina di ricevuta di ritorno; 

• copia di un documento di identità. 

 
 
C) Una volta reperito quanto sopra (chi non fosse in possesso in tutto o in parte dei documenti potrà farne 
richiesta all’amministrazione), dovrete inviare una mail all’indirizzo francesca.folli@sgbcisl.it, indicando: 
"Sono intenzionato/a procedere con il ricorso e dichiaro di essere in possesso dell'intera documentazione 
richiesta", indicando nome/cognome, data di nascita, residenza, indirizzo e-mail e recapito telefonico (per 
questioni organizzative, è necessario che prima dell'invio della e-mail sia raccolta tutta la documentazione 
e non solo parte di essa con riserva di integrazione). 
 
D) Riceverete quindi una comunicazione circa la modalità di consegna dei documenti, contestualmente 
alla quale dovrà essere sottoscritta la procura alle liti. 
 
Evidenziamo sin d’ora che presenteremo i ricorsi solo per i nostri iscritti e cheper instaurare il 
procedimento dinnanzi al Giudice del Lavoro è necessario il pagamento del contributo unificato di Euro 
49,00; coloro che hanno un reddito famigliare inferiore ad Euro 34.583,23 (occorre presentare le 
dichiarazioni dei redditi) non sono tenuti al versamento. 
 
Per informazioni, Vi invitiamo a contattare la nostra sede di Bolzano (0471 568471) 
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RACCOMANDATA  AR 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Piazza Silvius Magnago, 1 
39100 Bolzano 

 

 

OGGETTO: Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/99 

 

 

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,  

nato/a a _____________________________________________________ il ______________________ 

docente presso _______________________________________________________________________ 

☐ in regime di TFR in quanto docente con contratto di lavoro a tempo determinato 

 

PREMESSO CHE 

sulla retribuzione del personale in regime di TFR l’Ufficio Stipendi personale insegnante della 
Provincia autonoma di Bolzano opera una trattenuta denominata Diminuzione stipendio lordo DPCM 
12/99 e che 

1) tale trattenuta - analoga a quella prevista per il personale in regime di Trattamento di Fine 
Servizio dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 - risulta non applicabile al personale 
che si trova in regime di TFR in quanto è in palese contrasto con la disciplina prevista dall’art. 
2120 c.c., secondo la quale il TFR ha natura di quota retributiva a totale carico del datore di 
lavoro; 

2) tale trattenuta è calcolata dall’Ufficio Stipendi personale insegnante della Provincia 
autonoma di Bolzano applicando l’aliquota del 2,5% su di una base imponibile che 
comprende l’importo della retribuzione professionale docenti di cui al vigente Contratto 
Collettivo Nazionale,  per tanto è superiore a quella utilizzata per il calcolo del Contributo 
previdenziale per il personale in regime di Trattamento Fine Servizio e comporta quindi una 
diminuzione della retribuzione netta superiore a quella prevista dal DPCM 12/1999. 
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RILEVATO CHE 
quanto premesso evidenzia un duplice problema: 

• il primo problema ha natura più generale e riguarda il carattere discriminatorio e 
illegittimo della trattenuta operata soltanto al personale dipendente pubblico in violazione 
dei principi stabiliti dal nostro ordinamento costituzionale richiamati dalla stessa Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 223 del 23.10.2012; 

• il secondo problema riguarda specificatamente la Provincia di Bolzano e la misura della 
trattenuta operata dall’Ufficio stipendi, che non garantisce l’invarianza della retribuzione 
netta nel passaggio dal TFS al TFR e travalica quindi i limiti stabiliti dallo stesso DPCM 
12/1999. 

Sulla base di quanto sopra premesso e rilevato, il/la sottoscritto/a 

DIFFIDA 
la Provincia autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro-tempore 

A CESSARE 
immediatamente nei propri confronti la ritenuta in oggetto ed a rimborsare entro 30 giorni gli 
importi illegittimamente trattenuti; 

per l’ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, fermo restando il diritto da parte dello 
scrivente di agire in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta con tutte le 
conseguenze di legge, ivi comprese quelle restitutorie, con la presente il sottoscritto diffida la Vostra 
spett.le amministrazione quanto meno 

A CORREGGERE 
immediatamente nei propri confronti la base di calcolo della ritenuta riportandola - come previsto 
dal DPCM 12/1999 - ad una misura identica a quella prevista per il calcolo del contributo 
previdenziale per il personale in regime di TFS ed a rimborsare entro 30 giorni gli importi 
illegittimamente trattenuti. 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO 
che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, 
si agirà nelle sedi competenti, a tutela del proprio diritto alla restituzione delle somme 
indebitamente trattenute e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a 
Vostro carico. La presente è da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di 
prescrizione con salvezza di ogni ulteriore azione. 

Luogo, data 

Firma 

 
____________________________________________________ 

 

Nome cognome 
Indirizzo 
CAP città 


