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Informativa n. 59_2016

Roma, 11 MAGGIO 2016

RICORSO CEDU: È possibile partecipare fino
alle 23,59 del 16 maggio 2016
Cari Colleghi,
come già preannunciato, per giorno il 16 maggio p.v., alle ore 23,59 è
prevista la chiusura della piattaforma per poter partecipare al ricorso alla
CEDU.
Pertanto, tutti coloro che intendono iscriversi o che devono completare la
registrazione sono invitati a farlo con congruo anticipo, in quanto nelle ultime
ore la piattaforma potrebbe essere intasata dai troppi collegamenti e divenire
inaccessibile.
Qui di seguito, abbiamo provveduto ad elencare i punti principali per la
modalità di registrazione.
ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL RICORSO ALLA CEDU
1.
2.
3.
4.
5.

andare sul sito http://www.ricorsocgs.it/;
cliccare su ACCEDI SERVIZIO;
cliccare su REGISTRATI ORA;
compilare tutti i dati personali richiesti;
terminata la procedura di inserimento dati, dopo aver cliccato sul
pulsante “invia”, riceverete (dopo pochi minuti) all’indirizzo e-mail con il
quale vi sarete registrati, la seguente email: “credenziali sito Ricorso
CGS” nella quale è presente la PASSWORD per accedere;
6. nella stessa email, bisogna cliccare nel link sottostante la Password per
attivare l’utenza;
7. si aprirà una pagina con la conferma di attivazione utente;
I
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8. a questo punto si ritorna sul seguente sito: http://www.ricorsocgs.it/;
9. si clicca su ACCEDI SERVIZIO;
10.
sotto ACCEDI RICORRENTE (a destra) si inseriscono l’email e la
password;
11.
inserire tutti i dati personali;
12.
terminata la procedura di inserimento dati, dopo aver cliccato sul
pulsante “invia”, riceverete (dopo pochi minuti) all’indirizzo e-mail con il
quale vi sarete registrati la modulistica (in PDF) con le relative
istruzioni, che dovrete stampare, firmare ed inviare, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro gestionale del ricorso
CGS.
13.
i primi due fogli della modulistica troverete TUTTE le istruzioni per
partecipare al ricorso;
14.
i moduli successivi sono già compilati sul quale non si dovrà
scrivere nulla a parte la data e la firma in calce per ogni foglio, e
controllare l’esattezza dei dati;
15.
il MODELLO 6, si deve intestare al “Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria Direzione Generale del
Personale e della Formazione – Ufficio 4°- Via Arenula n. 70 - Roma” e
portare in originale all’Ufficio del Personale facendosi rilasciare una
copia con il depositato;
16.
il MODELLO 8 si deve intestare alla Ragioneria Territoriale dello
Stato ed inviare via email;
17.
si dovrà allegare fotocopia in fronte-retro del proprio documento
d’identità e copia del Codice Fiscale.
Inoltre, per quanto riguarda le spedizioni del materiale cartaceo,
ricordiamo che queste dovranno essere recapitate entro e non oltre il 25
maggio 2016, al seguente indirizzo:
FEDERAZIONE FLP- Via Aniene 14 – 00198 – Roma (RM)
(sulla busta di spedizione scrivere la seguente dicitura: “Ricorso
CEDU”)
Si raccomanda di non spillare e piegare i fogli, non fare fotocopie fronte-retro.
Le spedizioni dovranno avvenire unicamente con raccomandata R/R – TIPO
1, che arriva in 24 ore.
Per i pacchi (contenenti più pratiche) è possibile utilizzare il corriere.
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A chi vuole aderire al ricorso ribadiamo la serietà della nostra iniziativa
accessibile a tutti i dipendenti e li invitiamo a prendere visione della validità e
credibilità dell’iniziativa.
Tutto nella massima trasperenza e nell’interesse dei lavoratori.
Buon Lavoro a tutti.

www.ricorsocgs.it

Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista ……… vieni in FLP!
La Segreteria Generale FLP Giustizia

