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Foggia, 09.05.20L8

Spett.le
SAP - Sindacato
Autonomo di Polizia

ROMA

Oggetto: lnformazioni sull'azione giudiziaria collettiva contro il blocco de!

rinnovo della contrattazione per idipendenti pubblici

AGC - Azioni Giudiziarie Collettive (Studio Legale Rocco - Testini) informa che ad oggi è

pendente innanzi al Tar Lazio la domanda giudiziale nei confronti dell'Aran, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e di vari Ministeri, avente ad oggetto la richiesta di

corresponsione in favore dei dipendenti pubblici ricorrenti (tra i quali gli iscritti al SAP

che hanno aderito all'azione tramite il Sindacato) dell'indennizzo quantificato in 100

euro al mese per il periodo che va da gennaio 2010 a luglio 20L5, e del risarcimento

dei danni, quantificati in 200 euro al mese per il periodo successivo al 30 luglio 2015

sino ad oggi, per complessivi € 13.500,00 per ciascun ricorrente (salvo maggiore o

minore somma ritenuta di giustizia dalTar).

La nostra sopra descritta domanda giudiziale ha resistito ai recenti rinnovi contrattuali

(pero,ltro. do noi richiesti straoiudiziolmente molti mesi primo dello loro stipulo), che

non hanno concesso gli arretrati per l'intero periodo in cui il blocco stipendiale è stato

patito e che hanno stabilito somme palesemente incongrue a ristorare nove anni di

congelamento delle retribuzioni.
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La sentenza farà stato solo per i ricorrenti (art. 2909 c.c.): i benefici economici non si

estendono qutomoticomente o tutti, ma solo ed esclusivamente ai dipendenti pubblici

che hanno aderito.

AGC conta di poter conoscere la fissazione delle date delle prime udienze a ridosso

dell'estate 20L8, in ragione del tempo medio prudenzialmente calcolato in circa 300

giorni tra i depositi dei ricorsi e le fissazioni delle relative udienze.

Le comunicazioni awerranno via mail a tutti i ricorrenti, ma anche e prima attraverso i

canali ufficiali diAGC e del SAP.

A tal fine Vi invitiamo a seguire (cliccando "Mi Pioce") le Pagine Facebook di AGC per

seguire gli aggiornamenti anche sulle Vostra bacheche.

Link: lwww.facebook.com lAzi g n i G i u d i zi a ri eCol I ettive).

AGC informa che è ancora possibile aderire e sta continuando a raccogliere adesioni

da parte di ulteriori ricorrenti per il deposito di ennesimo ficorso.

La convenzione tra AGC e SAP (che consente adesioni a condizioni economiche

agevolate) è ancora in vigore.

Restiamo a completa disposizione per ogni

provvederemo a rendere con tempestività e priorità.

Cordiali saluti.

Avv. Francesco Testini
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