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A TUTTI GLI ISCRITTI, SOCI ED AMICI DI PNFD 

NOVITA’ SUL TFR 

 

In attesa della sentenza blocco stipendi (CODACONS) , arriva un’altra pietra sulla testa del Governo che si 

chiama TFR (illegittima decurtazione del trattamento retributivo previste dal DL 31/05/2010 NR. 78 

modif. da 30/07/2010 nr. 22). 

 

Vi allego la sentenza favorevole per il TFR (trattenuta illegittima 2,5% sullo stipendio dal 2011 – sentenza 

TAR Reggio Calabria) altri soldi rubati dagli stipendi del pubblico impiego e quindi anche da quelli dei 

poliziotti ! Siamo in attesa di ricevere ulteriori notizie dagli studi legali per iniziare un mega ricorso sulla 

questione in atto che sarà valutato contestualmente all’argomento del blocco stipendi. 

COMMENTO 

E’ incredibile l’azione mossa dai precedenti ed attuali governi, definiti dagli esperti come ammucchiate 

improvvisate SENZA ANIMA POLITICA,  chiaramente, in piena antidemocrazia, colgono i risparmi dei 

cittadini per pagare i debiti delle banche, affondate da una gestione anomala e personalistica (vedasi 

ultime vicende giudiziarie a carico dei banchieri) attraverso l’erogazione di fondi ad imprese italiane, 

scappate all’estero e debitrici verso le stesse per non aver mai onorato i propri debiti ! 

Ricordate la questione del TFR ? qualche anno fa  vi furono diverse sentenze, alcune favorevoli ed altre  

negative, oggi la questione ritorna ad essere discussa con maggiore possibilità per i ricorrenti, decisi a 

recuperare i propri soldi. 

Le questioni sono sempre le stesse , colpire il ceto medio per rimettere a posto qualche conticino nel 

bilancio dell’anno corrente ! E’ vero è proprio così, perche L’Italia è indebitata fino al collo e la cosiddetta 

politica continua a litigare sulle proprie decisioni solo per una questione di potere individuale. 

ANNUNCIO 

Vi terremo aggiornati sulle nostre iniziative , abbiamo deciso di non partecipare ai tavoli delle 

“buffonate” CI RIFERIAMO AL RIORDINO DELLE CARRIERE E CONTRATTI ECONOMICI per evitare inutili 

giustificazioni verso la categoria, come sempre vi diremo la verità A DIFFERENZA DI TANTI ALTRI CHE 

CONTINUANO A NASCONDERE ATTRAVERSO UNA VERA E PROPRIA DISINFORMAZIONE  quanto si sta 

consumando a danno del personale della Polizia di Stato.  
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