
PASSAROLA !!!!!!!!
NOTA: IL COMITATO PRO PTIME SI RIUNISCE 

PER GLI ULTERIORI VINCOLI POSTI AI PTIME DELL'EX IST 

MARTEDI' 30 ALLE ORE 14.30 
PRESSO IL CBA AULA D4

Sin.Base
tel/fax 010 862 20 50 – 338 1604408

via Alla Porta degli Archi 3/1 – 16121 Genova (davanti all'ex negozio Ricordi)

Ancora una precisazione sul TFS.

Come detto nella precedente mail in riferimento agli assunti POST 1/1/2001 nel pubblico impiego 
direttamente in regime di TFR contrariamente agli assunti prima del 2001 ancora in regime di TFS, 
«era ed è sempre meglio non perdere un'opportunità, anche se non si dovesse rivelare tale, 
piuttosto che rischiare di non coglierla se lo fosse».
Per questo abbiamo modificato il testo da inviare alla propria Amministrazione in cui è possibile 
distinguere il proprio caso (assunto prima o durante/dopo il 2001) barrando la casella appropriata. 

Ribadiamo  che  in  ogni  caso  il  testo  precedente,  se  protocollato,  non  abbisogna  di  alcun 
aggiornamento modifica per gli assunti prima del 2001. Per gli assunti dal 2001 il testo se come 
consigliato, è stato protocollato avendo subito la nota trattenuta, è impreciso ma chiaro in quanto  
alla richiesta di restituzione. Imprecisione che è meglio correggere sottoscrivendo e protocollando 
il nuovo testo.
Se invece,  nonostante  tutto,  pur  essendo stati  assunti  dal  2001 avete  protocollato  comunque la 
richiesta,  ma  la  suddetta  trattenuta  non è  stata  effettuata  dall'Amministrazione  meglio  così.  La 
richiesta risulterebbe infondata e chi “si è visto si è visto”, al massimo avete sbagliato ma non avete 
ammazzato nessuno.
Quindi il nuovo testo è solo maggiormente preciso rispetto al primo.

Quindi il vecchio testo distribuito e sottoscritto va bene ed è esatto per tutti gli 
assunti PRIMA DEL 2001.

Per gli assunti dal 2001 invece

1. se hanno sottoscritto il testo precedentemente distribuito devono sottoscrivere il nuovo 
testo che integrare la richiesta (eventuale) a far data dalla vostra assunzione.

2. Se, invece, non l'hanno sottoscritto, varrà invece il nuovo testo che abbiamo messo sul 
sito (preleva cliccando qui) e che provvederemo a distribuire.

Ribadito che per tutti, da oggi, vale il nuovo testo, ossia l'unico che trovate sul sito, ribadiamo anche 
la necessità di apporre sul retro del testo che ci consegnate per protocollarlo, la vostra email od il  
vostro numero di  cellulare,  altrimenti  comunicateceli  se  ve li  protocollate  voi,  inviandoceli  via 
email, per telefono in sede o anche con un sms. Potremo così tenervi informati su come prosegue il  
tutto o comunque segnalare anche individuali problematiche dovessero insorgere.
Per  chiarimenti  010 862 20 50 –  338 160 44 08 o  ai  compagni/colleghi  Francesco,  Ruggero, 
“Gianna”, Barbara. Delfina, Sabrina, ecc., o passate in sede.
Ricorda: di comunicare una tua email o un numero di cellulare cui inviare eventuali mail-sms.
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Ciao a tutti.

http://www.sinbase.org/root.asp?chiama=preleva/docu/SAN/TFS

