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La Guardia di Finanza ha celebrato anche a
Sassari i suoi 245 anni

Dinamo Sassari contro Cremona, Venezia con
Brindisi: a settembre la Supercoppa italiana di
basket

Sassari. Camion gru trancia i cavi ad alta
tensione di Sirio: traffico bloccato a Porta Utzeri

Sassari. Rete delle Grandi macchine a spalla, un
finanziamento di 90 mila euro

Ener.Loc, domani a Sassari anche l'assessorato
regionale all'Industria

Abbanoa, nuova rete idrica a Bancali

Alghero capitale dell'educazione ambientale, al
Parco di Porto Conte il progetto “Effetto Farfalla”

Sassari. Tredici nuovi grifoni nei cieli della
Sardegna

Allerta meteo Sardegna, da questo pomeriggio
fino a mercoledì previsti 40 gradi

Scontro moto con auto: 64enne muore alle porte
di Sassari

Truffa al 118: sequestrate due ambulanze, una
automedica e 150mila euro

Danni per 2milioni di euro: quattro imprenditori
denunciati dalla Guardia di Finanza

Lavoratori in "nero" e alcolici a minorenni:
denunciati dalle Fiamme gialle titolare e
dipendente

Sassari.Il "reddito di cittadinanza" non è
compatibile con il contributo per il canone di
locazione

Scontro moto con auto: 64enne muore alle porte
di Sassari

Sassari. Ruba il cellulare a una donna: 26enne
arrestato dalla Polizia

Allerta meteo Sardegna, da questo pomeriggio
fino a mercoledì previsti 40 gradi

Il più votato della Lega alle amministrative in
Sardegna: chi è Francesco Ginesu

Dinamo Sassari- Reyer Venezia, la sala stampa.
Cooley:"Siamo pronti per giocare la gara7”

In primo piano  Più lette della settimana
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Pa: Unsa-Confsal, Consulta su tfr conferma
fondatezza battaglia legale

Roma, 26 giu. (Labitalia) - La Corte Costituzionale con la
sentenza n. 159 del 2019, depositata il 25 giugno, nel
dichiarare in parte inammissibili le questioni poste a
sostegno dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di
Roma, ha tuttavia confermato la fondatezza della battaglia
legale fortemente sostenuta dalla federazione Unsa-
Confsal e del suo segretario Massimo Battaglia per

contrastare le disposizioni che negano al personale del pubblico impiego la
corresponsione delle indennità di fine rapporto, comunque definite, in
tempi prossimi alla cessazione del servizio. E' quanto si legge in una nota
del sindacato. "Come ha chiarito la Corte e come sostenuto dalla difesa
dell’Unsa spiegata dall’avvocato Antonio Mirra, le indennità di fine rapporto -
prosegue la nota del sindacato- comunque denominate assumono il
carattere di retribuzione differita e, come tali, devono assicurare le finalità
previste dall’art. 36 della Costituzione, garantire cioè al lavoratore e alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa". Il Tfr e le altre indennità di fine
servizio, spiega la Corte, "si prefiggono -continua la nota del sindacato- di
accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita della vita
lavorativa attiva" e sono corrisposte al momento della cessazione del
servizio "allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà
economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la
retribuzione". Le disposizioni censurate - che per ragioni di equilibrio dei
bilanci hanno introdotto il differimento e la rateizzazione della c.d.
liquidazione spettante agli statali - sono legittime, però, prosegue la Corte,
solo nei casi, come quello portato al suo giudizio, in cui il lavoratore cessi
dal servizio in anticipo rispetto al raggiungimento del limite di età o di
servizio. In queste situazioni, prosegue la nota del sindacato, "e solo in
queste, l’interesse del lavoratore all’ottenimento del Tfr in prossimità del
pensionamento può essere sacrificato a vantaggio delle esigenze di
equilibrio del bilancio restando invece impregiudicata la questione di
legittimità costituzionale in relazione ai casi in cui il lavoratore venga posto
definitivamente fuori dal lavoro". Sulla base di tali considerazioni, conclude
la nota del sindacato, la Corte, pur segnalando l’estraneità ed esse del
caso sottoposto al giudizio di costituzionalità, ha ritenuto di non potersi
esimere dal “segnalare al Parlamento l’urgenza di ridefinire una disciplina
non priva di aspetti problematici, nell’ambito di una organica revisione
dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito
parlamentare”.
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