F.A.I.L.P. NEWS

LE NOVITA’ 2017

LA GESTIONE COMMISSARIALE DEL FONDO BUONUSCITA
DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE
C’è un sito internet che rende visibile la posizione di ciascun dipendente di Poste italiane
transitato dal rapporto di lavoro statale a quello privato a partire da marzo 1998 (oggi
Poste italiane è una spa), data in cui fu congelata la BUONUSCITA di ciascun lavoratore
in applicazione di specifica norma, cioè l’indennità prevista in caso di sua cessazione dal
lavoro (sostituiva il TFR valido per il rapporto di lavoro privato).
Da allora le somme virtuali disponibili vennero affidate alla “Gestione Commissariale del
Fondo Buonuscita” (legge 27 dicembre 1997, n.449 art.53, 6° comma), con la finalità di
provvedere alla liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28
febbraio 1998 dai lavoratori dell’Amministrazione postale prima della sua trasformazione in
società per azioni. Pertanto, la cosiddetta liquidazione che spetta al personale dipendente
di Poste italiane, quando cessa dal lavoro è composta di due quote:


l’indennità di buonuscita maturata fino al 28 febbraio 1998 e calcolata secondo la
normativa vigente, corrisposta dalla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita con i
tempi attualmente previsti;



il trattamento di fine rapporto (TFR), previsto dall’articolo 2120 del codice civile,
maturato dal marzo 1998 fino alla data di cessazione del servizio, che è liquidato da
Poste Italiane S.p.A. Dal 3 aprile 2017 nella Direzione centrale di Poste Italiane, è
attivo uno sportello informativo della Gestione Commissariale Fondo Buonuscita, sito
in Viale Europa 190 settore A, 7° piano stanza 714. Lo sportello riceve solo su
appuntamento nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:00 alle
16:00. Per effettuare una prenotazione ci si può rivolgere ai seguenti contatti:
Centralino Via Spinola: 06.5125793 (dal lunedì al venerdì) Telefono di Viale Europa:
06.59582370 (solo nei giorni di ricevimento);



Per conoscere la posizione relativa alla gestione commissariale del Fondo Buonuscita
si può visionare il sito internet all’indirizzo http://www.buonuscitaposte.it/ iscrivendosi
ed interrogando l’area personale per visionare l’importo spettante, che sarà poi
assoggettato a tassazione come previsto dalla legge (fasi di registrazione – ricezione
ed attivazione del PIN e login).
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