
Ricorso per intervento nel giudizio innanzi la 

Corte Costituzionale per la difesa della VICEDIRIGENZA 
 

CHIARIMENTI OPERATIVI 

1) 
Tutte le spese legali verranno interamente accollate dal sindacato, non è possibile (neanche eventuale) la 

condanna alle spese. 

2) 

Per poter aderire a tutte le nostre iniziative giudiziali è indispensabile essere iscritti.  

Possono anche aderire al ricorso coloro che, unitamente alla documentazione, allegano il modulo di 

iscrizione in originale  

3) 

Possono aderire al ricorso per intervenire nel giudizio alla Corte Costituzionale tutti i vicedirigenti.  

Ricordiamo che la legge 15 luglio 2002, n. 145 ha previsto: Nell’area della vicedirigenza è ricompreso il 

personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni 

di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In 

sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato 

che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso 

alla ex carriera direttiva anche speciale.  

4) La procura all’avvocato potrà essere anche cumulativa per diversi ricorrenti 

5) 

 

Per informazioni telefoniche: Segreteria del Contenzioso, il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle 

ore 14.00, tel. 06 47822929. 

Per informazioni email: contenzioso@uglintesa.it 

La modulistica è reperibile sul sito http://contenzioso.uglintesa.it  

6) 

Per l’adesione richiediamo la seguente documentazione: 

1. MODULO ADESIONE ALL’INIZIATIVA  

2. PROCURA ALL’ AVVOCATO firmata in due originali 

3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

4. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE 

5. DELEGA DI ISCRIZIONE IN ORIGINALE (per i non iscritti) 

 

7) 

La documentazione deve pervenire entro il 3 giugno 2014:  

 

FEDERAZIONE UGL INTESA FUNZIONE PUBBLICA - AREA DEL CONTENZIOSO 

Via Bartolomeo Eustachio 22 - 00161 ROMA 

 
La documentazione potrà anche essere consegnata ai nostri coordinatori territoriali che provvederanno alla 

successiva trasmissione. Si riceverà per email la conferma della ricezione della documentazione dalla 

Segreteria del Contenzioso. 

Non si accetteranno adesioni pervenute successivamente in considerazione dei termini brevissimi previsti 

per la costituzione in giudizio. Eventuali proroghe saranno possibili solo se alla data del 3 giugno 

l’ordinanza di rimessione non è sarà stata ancora pubblicata sulla G.U. (dato impossibile da 

prevedere ad oggi). 

 

 

 


