Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/62

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/07/2021

OGGETTO: Liquidazione Fondo TFR Dipendente Andalò
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Visto il prossimo pensionamento della dipendente dott.ssa Adriana Andalò;
Visto l’art. 2120 del c.c. in materia di Trattamento di Fine Rapporto, che stabilisce “in ogni caso di cessazione
del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”;
Visto l’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 che prevede “A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso
il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilità' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il
riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il
primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in
tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è
complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000
euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare
residuo”;
Visto che il medesimo art. 2120 del c.c., novellato dall’art. 1 Legge n. 297/1982, prevede altresì “Ai fini
dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre
dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”;
Considerato che l’Ordine degli Psicologi della Toscana non rientra nelle amministrazioni pubbliche
individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n.196 e quindi non è tenuto ad applicare tale normativa in materia di corresponsione del
Fondo Trattamento Fine Rapporto ai propri dipendenti;
Visto che il Fondo Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti dell’Ordine è disponibile quale parte vincolata
dell’Avanzo di Amministrazione dell’anno 2020 e risulta correttamente depositato presso la tesoreria
dell’Ente;
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Ricordato che il Fondo Trattamento di Fine Rapporto della dott.ssa Adriana Andalò al 31/12/2020 a €
56.561,26.
DELIBERA
Di procedere al pagamento del Fondo Trattamento Fine Rapporto alla dott.ssa Adriana Andalò tramite
bonifico bancario diretto sul suo conto corrente in un’unica soluzione entro il 31/10/2021, ed incarica il
consulente del lavoro di effettuare la rivalutazione ISTAT prevista per legge in modo da determinare in
maniera esatta l’ammontare del fondo alla data di cessazione del rapporto lavorativo prevista al 31/07/2021.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

