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NOTIZIARIO N°79     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 
 

UN EURO PER FARE GIUSTIZIA!!! 

PROROGATA LA SCADENZA  

AL 31 GENNAIO 2012 PER LA 

PRESENTAZIONE DEI RICORSI 

 
 

Riportiamo in allegato il Notiziario FILP n. 22 del 30 dicembre 2011, che informa sulla 
proroga dei termini per partecipare all’iniziativa ‘Un Euro per fare Giustizia!’ 
 
 
         La Segreteria Generale FLP 
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         A TUTTE LE STRUTTURE 

 
 

UN EURO PER FARE GIUSTIZIA!!! 

PROROGATA LA SCADENZA  

AL 31 GENNAIO 2012 PER LA 

PRESENTAZIONE DEI RICORSI 

 
 

In questi ultimi giorni sono pervenute presso la nostra segreteria nazionale molteplici 
richieste dalla periferia con riferimento alla possibilità di ampliare i termini per poter 
partecipare ai ricorsi che la FILP sta organizzando e che mirano a ottenere una pronuncia 
giudiziaria che sancisca l’incostituzionalità del blocco degli stipendi. 

 

Come abbiamo già detto quando lanciammo l‘iniziativa, a tale vertenza vogliamo dare 
corpo e spessore anche politico sindacale, cercando di coinvolgere quanti più lavoratori 
possibile. 

 
Pertanto abbiamo deciso di prorogare la scadenza per la presentazione della 

documentazione allo studio legale da parte dei colleghi che vorranno aderire all’iniziativa 
(ricordiamo che la trasmissione  dovrà avvenire tassativamente tramite i nostri responsabili 
sindacali locali) fino al 31 gennaio 2012. 

 

 
Ricordiamo che: 
 

� a tale ricorso, tramite la formula “dell’intervento ad adiuvandum” possono partecipare 
tutti i lavoratori pubblici interessati (ciò vuol dire non solamente quelli dei Ministeri, degli 
Enti pubblici non economici e delle Agenzie fiscali, ma anche quelli dei restanti comparti 
Scuola, Sanità, Università, Ricerca, Regioni e Autonomie Locali e AFAM); 

 
� l’adesione ai ricorsi è libera e aperta a tutti, ISCRITTI e NON ISCRITTI; 
 
� chiediamo solamente un contributo minimo, simbolico, pari a 1 euro  per dare senso ed 

effettività all’azione che si mette in campo e che sarà utilizzato per l’organizzazione della 
raccolta e della spedizione della documentazione; 
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� Tutte le spese per la presentazione dei ricorsi saranno a carico dei Sindacati ricorrenti, così 
come le eventuali spese di soccombenza, nel caso di rigetto dei ricorsi con eventuale 
condanna alle spese.  

 

MODALITA’ PER L’ADESIONE AI RICORSI 
 

I LAVORATORI intenzionati ad aderire all’iniziativa devono: 
 

1) sottoscrivere la scheda notizie necessaria per la partecipazione alla azione e le tre 
procure alle liti che dovranno conferire (anche cumulativamente) e che saranno 
utilizzate a seconda dei casi, per i ricorsi pilota sui singoli Fori o per l’atto di intervento 
ad adiuvandum nel giudizio che il sindacato incardinerà presso il Tribunale di Roma 
(stampare e compilare il file “allegati”); 
 

2) allegare copia di un valido documento di riconoscimento; 
 

3) allegare copia della busta paga di dicembre 2010; 
 

4) allegare copia della busta paga di gennaio 2011. 
 
Tutta la documentazione sopra evidenziata dovrà essere consegnata ai nostri 

rappresentanti sindacali presenti nel luogo di lavoro (o territoriali) unitamente al versamento del 
contributo di 1 euro. 

 

Coloro che prestano servizio in uffici ove non sono presenti dirigenti sindacali delle nostre 
sigle, potranno contattarci ai recapiti sotto indicati per avere i riferimenti dei rappresentanti 
sindacali FILP (FLP e FIALP) più vicini  ai quali rivolgersi per la consegna della documentazione: 

 

� Dipartimento FLP – tel. 0642010899 – 0642000358 – e-mail flp@flp.it 
� Dipartimento FIALP – tel. 065402029 – 065402947 – e-mail info@fialp.it 
 

 

Cordiali saluti. 

        
          Il Collegio di Presidenza Nazionale 

 Davide Velardi  – Marco Carlomagno 
 
 




