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SENZA TRUCCHI E INGANNI 
sei stato assunto dopo il 31/12/2000? 

 

Ti chiedo un attimo di tempo e richiamo la Tua attenzione sull’iniziativa della nostra Federazione che ti 

consentirebbe, nell’immediato, di bloccare i termini della prescrizione e nel breve futuro di recuperare 

sia i soldi già versati che di evitare ulteriori prelievi. 

E’ una iniziativa che riguarda esclusivamente i colleghi che sono stati assunti a partire dal 
2001 (non prima) ad oggi.  

Devi anche sapere che i precedenti sono favorevoli, per tutti riportiamo le sentenze:  

del Tribunale di Roma 

 
 

del Tribunale di Treviso che ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo ed ha rigettato (condannando 

l’Amministrazione alle spese) il successivo ricorso dell’Amministrazione: 
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SERVE ANCORA QUALCHE DATO IN PIÙ PER RIFLETTERE? ECCOLO … 

 
• la trattenuta che L’Amministrazione deve restituire è di circa 3000 euro (cambia in base allo 

stipendio) oltre interessi e spese; 

• la trattenuta che dovrà cessare è di almeno 50 euro al mese, fino alla pensione; 

• la trattenuta sindacale, variabile in base allo stipendio: da €. 6,37 (AREA I F1) a 14,97 (AREA III  

F6) al mese; 

• con la campagna tesseramento in atto riceverai (entro il mese successivo all’iscrizione) buoni 

acquisto dell’importo di €.40;  

• NON ci sono costi per l’adesione all’iniziativa; 

• E’ solo necessario essere iscritti alla Federazione per la durata della procedura (la quota di iscrizione 

ci consente di pagare le spese);  

• E’ un’azione che non comporta nessun rischio di condanna alle spese perché è una procedura 

amministrativa e ne puoi trarre solo vantaggi; 

• A seguire (entro qualche mese) valuteremo se ed in che sedi avviare altre azioni (ricorsi per decreti 

ingiuntivi) ma sarai contattato dalla nostra segreteria che ti darà tutte le indicazioni necessarie e, se 

sceglierai di proseguire, dovrai far pervenire ulteriore documentazione (tra cui la copia dei cedolini 

paga degli ultimi 5 anni). 

 

Troppo bello per essere vero?  

Possiamo garantire che non ci sono trucchi ed inganni, il nostro Sindacato si vuole distinguere anche per 

la serietà. 

 

Hai ancora dubbi? 

• Scrivi a contenzioso@uglintesa.it;  

• Chiama (martedì e giovedì dalle ore 10.00/12.00) 06 47822929; 

 

Entro il 30 ottobre 2014 i nostri iscritti (e coloro che si vorranno iscrivere) possono far 
pervenire in originale alla nostra Federazione: 
 

• La scheda di adesione all’iniziativa, compilata e firmata 

• Modello diffida compilato e firmato 

• Fotocopia del Documento di riconoscimento 

• Fotocopia di una busta paga del 2014 

• Modello di iscrizione (se non già iscritto) 

 

ci impegniamo a notificare le diffide entro dicembre 2014, non perdere questa occasione. 
 

 

La Responsabile dell’Area del contenzioso 

Claudia Ratti 


