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Area del contenzioso 

2,5 % AI “GIOVANI” ASSUNTI 
blocchiamo i termini per la prescrizione 

 

Abbiamo comunicato che il Tribunale di Roma ha depositato una sentenza che rappresenta un 

importantissimo successo per i colleghi che subiscono ingiustamente un indebito prelievo sul proprio 

stipendio.  E’ troppo presto per cantare vittoria, ma nell’attesa di capire come si comporterà il governo 

prepariamoci ad un’azione futura: impendiamo il decorso della prescrizione depositando i 

tentativi di conciliazione. 

 

LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 31 GENNAIO ’14 

 

A CHI CI RIVOLGIAMO:   

� A tutti coloro che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dal 1/1/2001; 

� A tutti coloro che sono stati assunti  con contratto a tempo determinato successivo al 

30/5/2000.  

 

A COSA SERVE: 

� ad interrompere il termine di prescrizione 

� a dare la possibilità di depositare un ricorso nei prossimi 5 anni senza perdere un centesimo, nel 

frattempo la giurisprudenza si sarà costantemente orientata e lo Stato dovrà aver assunto una posizione 

netta; 

� a non spendere i soldi del ricorso (spese legali e contributo unificato) finché non sarà indispensabile 

 

COSA FACCIAMO NOI:  

� mettiamo a disposizione la nostra segreteria esclusivamente dei nostri iscritti (o coloro che vogliano 

iscriversi)  

� depositeremo, gratuitamente, il tentativo di conciliazione che conterrà tutti gli elementi dell’eventuale 

successivo ricorso 

� rappresenteremo presso le Direzioni Provinciali del Lavoro gli iscritti  

� aggiorneremo gli iscritti sulle pratiche scrivendo all’email che ci verrà indicata nella scheda di adesione 

 

COSA DEVE FARE CHI VUOLE ADERIRE: 

Deve spedire in originale entro il 31 gennaio 2014 per posta (o portare di persona) alla nostra 

Segreteria Nazionale: 

1. Scheda di adesione 

2. Delega per il tentativo di conciliazione 

3. Documento di riconoscimento 

4. Modello di iscrizione (se non già iscritto) 

 

Ogni ulteriore informazione puoi riceverla chiamando al n.06/97747280, il martedì e giovedì 

dalle ore 10.00/12.00 o scrivere a contenzioso@uglintesa.it 


