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CGIL - Camera Del Lavoro 
Metropolitana Di Milano 

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI 

 
 

3 luglio 2007 

OGGETTO: Gruppo Tecnosistemi – comunicato n° 32.  
 
Care/i colleghe/i, 
 
Dopo diversi mesi, vi scrivo questo messaggio per aggiornarvi sulle 
questioni legate al recupero del TFR / ultime tre mensilità attraverso il 
fondo di garanzia INPS. 
 
Entro la prossima settimana i commissari giudiziali (che nel frattempo 
sono cambiati, i nuovi commissari sono la Dott.ssa Chiaruttini, l’Avv. 
Fasano e l’Avv. Leogrande), ci invieranno i modelli TFR 3 Bis per i 
lavoratori fuoriusciti dalla Tecnosistemi per il periodo 01/01/2007  - 
31/03/2007. 
 
Spero quindi di essere in grado di inviarvi tutta la documentazione entro 
la fine del mese di luglio. 
 
Per i lavoratori usciti tra aprile e giugno 2007 invece, i commissari 
contano di inviarci i modelli in questione entro fine luglio, anche se non 
è da escludere uno slittamento al prossimo mese di settembre. 
 
Per quanto concerne la questione ultime tre mensilità, una novità 
positiva è contenuta nella circolare INPS n. 53/2007, che contiene 
un’apertura rispetto ai lavoratori dipendenti di imprese poste in 
amministrazione straordinaria. 
Grazie a questa circolare non ci dovrebbe essere più alcun dubbio circa 
il diritto al percepimento di parte delle ultime tre mensilità per tutti i 
lavoratori che sono sempre rimasti in CIGS dopo l’apertura della 
procedura. 
Rimane invece molto problematica la situazione per quei lavoratori che 
hanno lavorato per conto dei commissari giudiziali nel periodo post 
procedura. 
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A tale proposito, entro la prossima settimana incontrerò i vertici 
dell’INPS regionale della Lombardia per chiarire definitivamente la 
situazione, e così sbloccare il rilascio della documentazione necessaria 
per la richiesta all’INPS da parte dei commissari giudiziali. 
 
Un ultimo accenno alla situazione di TFM Spa. Come saprete, i vecchi 
commissari hanno effettuato un primo piano di riparto, ed avevano 
intenzione di effettuarne un secondo, se non che sono stati nel frattempo 
destituiti. 
I nuovi commissari non hanno ancora esaminato la situazione di TFM, e 
dunque non si sono ancora pronunciati circa la possibilità di procedere 
al deposito di un secondo progetto di riparto. 
Ho sollecitato già più volte una presa di posizione a tale proposito, e mi 
aspetto che rispondano quanto prima nel merito. L’alternativa, nel caso 
non procedano con il riparto, consiste infatti nell’attivazione del fondo di 
garanzia INPS anche per i lavoratori di TFM Spa. 
 
Per il momento è tutto. Conto di aggiornarvi a breve su eventuali novità, 
e soprattutto di procedere all’invio della documentazione INPS di cui 
sopra entro fine luglio. 
 
Approssimandosi il periodo vacanziero, faccio gli auguri a tutti di 
trascorrere delle buone vacanze. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Per l’Ufficio 
                Petroli Fabrizio 

 
 
 
 
 
 
 
 


