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Circolare n. 11 del 04/09/2006           A TUTTI GLI ISCRITTI 
  A TUTTI I COLLEGHI 

Nota informativa 
 

NUOVI SUCCESSI nelle VERTENZE LEGALI 
PATROCINATE dall’UGL FEDEP a TUTELA dei DIRITTI 

NEGATI ai COLLEGHI dell’INAIL! 
 
 Dopo la pausa estiva, riteniamo indispensabile fare il punto sulla situazione sindacale 
ed in particolare sui ricorsi legali che l’Unione Generale del Lavoro FEDEP INAIL ha 
intentato al fine di tutelare colleghi particolarmente vessati dall’Amministrazione. 
 
-  “Ricorso per posizioni funzionali”:  

Regolarmente presentato con procedura d’urgenza. La prima udienza si 
terrà il 6 Settembre 2006 alle ore 9.00 presso il Tribunale di Roma – Sezione 
Lavoro, Giudice Capaccioli. 

   
-  “Ricorso Area B”: 

Per i colleghi che intendono sostenere tale ricorso, informiamo che il termine 
ultimo per aderire è il  20 Settembre 2006. 
Si ricorda che, nella nota informativa, oltre ai dati richiesti nella circolare 
UGL FEDEP INAIL n. 9/2006, è necessario indicare anche se il collega è a 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 
 

-  “Ricorso 2% - contributo di solidarietà”: 
Per tutti i colleghi iscritti al Fondo integrativo (in servizio o pensionati) che 
intendano aderire a tale ricorso, informiamo che il termine ultimo è il 20 
Settembre 2006.  

(Rendiamo noto che, con la cedola di Luglio 2006, l’Amministrazione ha pagato 
ai colleghi vincitori del primo ricorso patrocinato dall’UGL FEDEP le somme a 
loro dovute, in applicazione della sentenza del Tribunale di Roma – Seconda 
Sezione Lavoro - n. 12248/06). 

 
Precisiamo, infine, che possono aderire ai ricorsi sopra indicati tutti 

i colleghi già iscritti all’UGL FEDEP o neo iscritti. Per costoro le spese 
legali sono a totale carico del Sindacato. 

Per i colleghi che non intendessero iscriversi, la quota da versare è di 50 Euro quale 
contributo sindacale (la quota è onnicomprensiva sia del tentativo obbligatorio di 
conciliazione, sia della causa di primo grado). 
 

  IL COORDINATORE NAZIONALE 
                              (Dr. Giampiero D’Ippoliti)  
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