
Ai Segretari Territoriali UILPA 

Oggetto: ricorso 

Carissimi, 

con la presente iniziativa legale intendiamo (ri)porre al centro 
dell’attenzione il mancato rinnovo dei contratti del P.I. e i danni che ciò 

ha comportato per i lavoratori. 

Il nostro obiettivo è quello di evitare “aggressioni “strumentali e 

demagogiche di altri sindacati che, attraverso i ricorsi, si finanziano, 
dando anche ai nostri iscritti la possibilità di ricorrere. 

Certamente, non sarà questa iniziativa a sbloccare la situazione che, 
invece, va risolta sul piano dell’azione sindacale che come UIL stiamo 

mettendo in campo. 

Sul silenzio del Governo, pertanto, sono state avviate diverse iniziative 

giudiziarie anche da parte di altre OO.SS. che hanno sensibilizzato i lavoratori in 
relazione alla possibilità di ottenere un indennizzo economico proprio a causa di 

tale ritardo attraverso la presentazione di ricorsi presso la Corte di Strasburgo 

ovvero presso i diversi Tribunali del Lavoro. 

Difatti, anche sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato e 

quelli individuabili sulla base degli indici forniti dall’Istat è evidente il danno 
economico che i lavoratori pubblici hanno subito e stanno giornalmente subendo. 

Quindi, pur mantenendo fede alla nostra linea politica di voler risolvere le 
questione attraverso il confronto politico – sindacale non possiamo esimerci dal 

fornire ai lavoratori un servizio legale adeguato da utilizzare anche in termini 
“difensivi” rispetto alle medesime azioni di altre organizzazioni sindacali che 

potrebbero indurre anche i nostri iscritti, ad essere attratti da ricorsi proposti da 
altra sigla sindacale. 

Pertanto, nella difesa dei diritti dei lavoratori pubblici contrattualizzati ad avere 
un rinnovo del contratto e un adeguamento salariale in linea con l’attuale potere 

di acquisto abbiamo dato mandato al nostro ufficio legale Nazionale di 
predisporre un adeguato ricorso che sarà gratuito a tutela dei nostri iscritti. 

Il ricorso può essere sottoscritto consegnando presso le segreterie territoriali di 

categoria la documentazione di seguito indicata. 



DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE CON IL RICORSO: 

1) COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; 

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (VEDI ALLEGATO); 

3) PRIVACY (VEDI ALLEGATO); 

4) PROCURA PER RICORSO (VEDI ALLEGATO); 

5) COPIA DI UN CEDOLINO DI STIPENDIO DELLE ULTIME 4 ANNUALITA’. 

Sarà cura della struttura interessata trasmettere la documentazione raccolta in 

originale al Servizio Organizzazione nazionale di categoria della UILPA. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a Girolamo TOCCI Responsabile dell’Ufficio 

Legale della UIL Pubblica Amministrazione (lunedì e mercoledì dalle 16:30 alle 
18:00 al numero telefonico 06715393). 

Roma, 12 maggio 2016 

 IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO 

 (Andrea G. BORDINI) 


