Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
COORDINAMENTO PROVINCIALE
CASERTA
Email:

giacomodefilippo@libero.
Sede principale: via FUORI PORTA ROMA n°198 CAPUA – CELL.3409887315

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI
RICORSO PER OTTENERE L'IMMEDIATA VALUTAZIONE PER INTERO DI
TUTTO IL PERIODO PRE-RUOLO OGGI ILLEGITTIMAMENTE VALUTATO
PER INTERO SOLO FINO A 4 ANNI, CON LA PARTE ECCEDENTE
VALUTATA PER SOLI 2/3 AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E IL
RESTANTE 1/3 AI SOLI FINI ECONOMICI.
Il sindacato offre ai suoi iscritti la possibilità di potere aderire al
suddetto ricorso.
Requisiti richiesti:
Personale ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.
Per poter preaderire al ricorso e alla presente convenzione è necessaria l’iscrizione al
SINDACATO convenzionato
Ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, il ricorrente dovrà inviare a mezzo
raccomandata A/R al MIUR e all'USR di appartenenza una diffida/lettera interruttiva
(allegata) di cui dovrà conservare copia corredata delle relative ricevute postali di invio
e ricezione.
Costi del ricorso
La preadesione al ricorso è gratuita solo per gli iscritti al sindacato. La revoca
dell’iscrizione al sindacato, per l’intero periodo del contenzioso, comporterà la
decadenza della convenzione con il legale e la cessazione delle tariffe agevolate
destinate agli iscritti. Pertanto va presentato al legale insieme ai documenti necessari
richiesti , anche copia dell’ultima busta paga per riscontro dell’ iscrizione.

SOLO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, al ricorrente sarà richiesto il
pagamento di una parcella al legale come da specifica convenzione che sarà stipulata
all’atto della firma del mandato con condizioni particolarmente vantaggiose per il
nostro iscritto. Nel caso, invece, di respingimento integrale del ricorso, nulla sarà
dovuto dal ricorrente a titolo di compenso per l’attività professionale prestata.
Il Contributo Unificato, se dovuto, sarà a carico del ricorrente.
SI EVIDENZIA che solo per coloro che abbiano prestato almeno un anno di servizio
preruolo

prima dell'a.s. 2011/2012, possono richiedere anche il riconoscimento degli

scatti di anzianità non percepiti durante il periodo di precariato.
Il Contributo Unificato, se dovuto, sarà a carico del ricorrente.
Al Ricorso vanno allegati:
1) copia della diffida;
2) ricevute delle raccomandate;
3) copie dei contratti di lavoro;
4) copia documenti d’identità e codice fiscale;
5) copia del decreto di ricostruzione di carriera vistata dalla Ragioneria di Stato_

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA FLP SCUOLA CASERTA
PROF. GIACOMO DE FILIPPO

N.B. SI PUO RICORRERE SOLO SE CI SONO I TERMINI STABILITI PER LEGGE.
P.S. SI FA PRESENTE CHE PRESSO LE SEDI TERRITORIALI SI PUO’ RICHIEDERE EVENTUALI INFORMAZIONI E
CHIARIMENTI A RIGUARDO.

