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OGGETTO: ABBIAMO PARLATO DELLA POCHEZZA DEGLI 
ARRETRATI  

13 euro medi al mese che equivalgono a 40 centesimi al giorno … neanche un caffè! 
 
 

RICORDIAMO CHE STIAMO PORTANDO AVANTI DEI 
RICORSI PILOTA PER FARCI RICONOSCERE UN 

INDENNIZZO PER I MANCATI RINNOVI CONTRATTUALI 
per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio ‘15)  

 
 

SCARICA LA DIFFIDA PER INTERROMPERE                  
I TERMINI PRESCRIZIONALI 

 
 

 
  
      Si pubblica il notiziario della FLP n.15-Prot. 0543/FLP18, del 19 marzo  
2018, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot.n. 0543/FLP18             Roma, 19 marzo 2018 

 
NOTIZIARIO N.15                                        Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
            Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 

 ABBIAMO PARLATO DELLA POCHEZZA DEGLI ARRETRATI  
13 euro medi al mese che equivalgono a 40 centesimi al giorno … neanche un caffè! 

 
 

RICORDIAMO CHE STIAMO PORTANDO AVANTI DEI 
RICORSI PILOTA PER FARCI RICONOSCERE UN 

INDENNIZZO PER I MANCATI RINNOVI CONTRATTUALI 
per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio ‘15)  

 
 

SCARICA LA DIFFIDA PER INTERROMPERE                  
I TERMINI PRESCRIZIONALI 

 

 
 

Rispondendo alle richieste che ci sono pervenute da molti lavoratori, ribadiamo 
nuovamente che le azioni giudiziarie che stiamo portando avanti (cd. ricorsi pilota), 
aprono la possibilità futura ANCHE per tutti coloro che non hanno aderito alla nostra 
iniziativa del ricorso alla CEDU, di poter rivendicare la richiesta dell’indennizzo, se le 
decisioni dei giudici favoriranno tale possibilità. 

 

Per coltivare questa possibilità è importante però interrompere i termini di 
prescrizione per la richiesta dell’indennizzo, e per questo ricordiamo che è  
disponibile per tutti i lavoratori un fac-simile di diffida da inviare alla propria 
amministrazione di appartenenza e al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e poi da conservare per un uso futuro. 

 

Per scaricare il fac-simile è sufficiente cliccare sul link http://www.ricorsocgs.it 

e compilare una maschera con i propri dati, che permetterà di ricevere sulla propria        
e-mail la diffida personalizzata e già pronta per essere spedita. 

 

Riportiamo nuovamente l’aggiornamento dello stato dei ricorsi pilota, contenenti 
le date delle prossime udienze, finalizzati ad ottenere un indennizzo per i mancati 
rinnovi contrattuali per il periodo 2010 – 2015 (fino al 30 luglio 2015). 
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AGGIORNAMENTO RICORSI PILOTA 
 
Tribunale di- Firenze - R.G. 1785/2017 - giudice: dott. Taiti 
Fissata la prima udienza all’11 aprile 2018 
Tribunale di Foggia - R.G. 4347/2017 - giudice: dott. Simonelli 
All’udienza del 16 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 aprile 2018 
Tribunale di - Napoli - R.G. 14351/2017 - giudice dott. Pellecchia 
All’udienza del 10 gennaio 2018 è stata rinviata la discussione al 18 aprile 2018 
Tribunale di Roma - R.G. 21662/2017 - giudice: dott. Conte 
All’udienza del 30 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 19 aprile 2018 
Tribunale di - Ravenna - R.G. 618/2017 - giudice: dott. Bernardi  
All’udienza del 14 dicembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 febbraio 2019 
 

Ricordiamo infine, che nei ricorsi pilota è stata formulata anche una domanda 
diretta ad ottenere la stipula del CCNL per diversi periodi e, da ultimo, anche per il 
periodo di sei mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015 e fino alla 
fine del 2015, che i confederali e alcuni sindacati autonomi hanno barattato facendo 
decorrere i già miseri arretrati dal 1 gennaio 2016.     

 

ATTENZIONE: i 25.000 colleghi che hanno partecipato alla nostra iniziativa del 
ricorso CEDU non dovranno fare nulla (se non attendere gli esiti delle ulteriori azioni 
messe in campo) in quanto già hanno provveduto ad inviare le diffide nei mesi scorsi 
secondo le istruzioni ricevute dal nostro centro gestionale del ricorso. 

 
La Segreteria Generale FLP 

 
 

 


