
NOTE TECNICHE FASE 2 

docenti con contratto a tempo indeterminato 

 

 
A) Il deposito del ricorso deve essere preceduto dall’invio di una nuova diffida all’amministrazione. Allegata a 
questa email trovate bozza della diffida, 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 postale). 
 
B) Deve essere predisposta quindi la seguente documentazione: 
 

• documento che certifichi l’immissione in ruolo (contratto, decreto ricostruzione carriera, ecc.) per i 
docenti immessi in ruolo dopo il 31.12.2000 oppure documento di adesione a Fondo di previdenza 
complementare (o l’adesione originaria o copia della comunicazione periodica da cui ricavare la data di 
adesione per i docenti passati al TFR per adesione a Lavorfonds/Espero; 

• copia di cedolini stipendio a campione (due per anno, anche solo in forma digitale) dall’assunzione in 
ruolo o dall’opzione TFR ad oggi; 

• copia della lettera di diffida e cedolino postale 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, con il seguente 
testo: "Sono un docente con contratto a tempo indeterminato 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. L’eventuale importo del contributo 
unificato (di modica entità) verrà comunicato dopo la consegna dei documenti. 
 
Per informazioni, Vi invitiamo a contattare la nostra sede di Bolzano (0471 568471). 



RACCOMANDATA A/R 

 

 

 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Piazza Silvius Magnago, 1 

39100 - BOLZANO 

 

 

Oggetto: Accantonamento della trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione lorda per il finanziamento 
del TFR, in applicazione di quanto previsto nell’accordo sindacale del 29.07.1999 

 

 

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA 

 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ (C.F.____________________________), docente di  

 scuola primaria 

 scuola secondaria di I grado 

 scuola secondaria di II grado 
 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le scuole a carattere statale della provincia di Bolzano, 

con assunzione in ruolo in data _______________________________ 

in servizio presso __________________________________________________________________________,  
 

 in regime di TFR in quanto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 

 in regime di TFR avendo aderito al Fondo di previdenza complementare Laborfonds/Espero 
 
espone quanto segue: 
 

PREMESSO 

- Che l’accordo sindacale del 29.07.1999, all’art. 6 commi 1 e 2 stabilisce che “1. A decorrere dalla data di 
esercizio dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno 
per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si 
applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall’art. 11 
della legge n. 152/1968 e dall’art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non 
determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 
2. Per assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo 
quanto previsto dall’art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il 
disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all’ammontare del contributo soppresso e 
contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente 
incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli 
effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi ; 

- che pertanto il compenso di fine servizio per tale categoria di dipendenti pubblici è regolato in base a quanto 

previsto dall’art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, con applicazione 

dell’aliquota del 6,91 per cento anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato; 
- che il /la sottoscritto/a continua a subire, dalla data di assunzione/dalla data di passaggio al regime TFR una 
decurtazione del proprio trattamento retributivo del 2,50%, ma non ha mai ricevuto lo stesso recupero in sede di 
accantonamento del TFR come invece recita la norma sopra riportata. 



 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a  

DIFFIDA 

 

la Provincia di Bolzano ad accantonare mensilmente ai fini del TFR una somma pari all’ammontare del 

contributo soppresso e trattenuto sulla retribuzione lorda, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 

 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

 

trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza del suddetto accantonamento, il/la sottoscritto/a si 

riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.  

 

La presente è da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di 

ogni ulteriore azione. 

 

 

__________________________ lì ________________  
 

______________________________________________ 
firma 
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