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Prot. n. 212/SU/TA/ar  
 
Oggetto: ritardato pagamento TFR e indennità di Preavviso di licenziamento 

 

 Le scriventi OO.SS., su segnalazione dei propri responsabili territoriali, hanno riscontrato 
che ATA Italia non ha ancora corrisposto ai lavoratori, licenziati in data 16 giugno 2015, né il TFR 
né l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. 
 
 Il tutto in completa disapplicazione del CCNL vigente, che si ricorda testualmente prevede, 
all’art.37 (Trattamento di fine rapporto) della Parte Generale: 
“…Il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso. Quando dovuta, 
verranno corrisposte al lavoratore entro il mese successivo a quello della cessazione del servizio.”. 
 
 A questo si aggiunge che l’INPS eroga l’indennità di mobilità soltanto al termine  del 
periodo di preavviso di licenziamento, con il risultato che i suddetti lavoratori dal mese di giugno 
2015 non stanno più percependo alcun sostegno al reddito, subendo un grave disagio economico e 
sociale.  
 Le scriventi OO.SS. ritengono tale comportamento fuori dalle regole del CCNL e della 
previsioni di Legge, non rispettoso delle corrette relazioni industriali e di accanimento nei 
confronti dei lavoratori licenziati. 
 
 Si coglie anche l’occasione per richiedere una verifica dei versamenti TFR al Fondo di 
previdenza complementare PrevAer, non solo per i suddetti lavoratori licenziati, ma per tutti i 
dipendenti della Società, se iscritti allo stesso, avendo cura di sanare eventuali mancanze 
nell’immediato.  
 
 Si resta in attesa di una risposta seria e tempi certi per la risoluzione del problema, in 
assenza di tale intervento le scriventi OO.SS. si vedranno costrette ad ogni iniziativa, sia di vertenza 
che di denuncia per questo grave inadempimento. 
 

In attesa di riscontro, distinti Saluti 
 
 

I Dipartimenti Nazionali 
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