
Adesione Cancelliere 

UGL INTESA Funzione Pubblica  

Segreteria Nazionale del Coordinamento Giustizia 

stanza n.152, I piano Ministero della Giustizia 
via Arenula 70 

00186 ROMA 

Il sottoscritto 

Cognome  Nome 

@mail  tel. 

In servizio presso (ufficio e città) 

con la qualifica di (specificare)  

Considerato che: 

 Il ccnl 14 settembre 2007 ha stabilito che: “Tutte le procedure per i passaggi all’interno del sistema di 

classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 

1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo 

i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa”. Alla suddetta data erano in corso le procedure di 

riqualificazione.  

 Che il Ministero ha emesso il provvedimento 25/11/2014 “Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del 

d.lgs. 30/03/2001 n. 165 per la copertura di complessivi n.1031 posti a tempo pieno e indeterminato 

– vari profili professionali 20 gennaio 2015” (pubblicato nella G.U. n. 5 del 20 gennaio 2015). 

 Il compimento delle procedure per la mobilità esterna comporterebbe un danno grave ed irreparabile 

ai dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria che ambiscono alle procedure di riqualificazione. 

 Sono stati pubblicati i posti vacanti che, se occupati da personale esterno vengono definitivamente 

sottratti al personale interno, con danno anche economico oltre che professionale. 

 Condivide da scelta della Federazione UGLINTESA di avviare una diffida da notificarsi 

all’Amministrazione, prima di depositare i ricorsi; 

DICHIARA  

1. di aderire alla diffida promossa dalla UGL INTESA FP, che verrà redatta e notificata dal 

Coordinatore Nazionale Claudia Ratti, n.q., autorizzando la stessa ad agire anche in nome e 

per conto della/o scrivente. 

2. di essere a conoscenza che: 

 la procedura è completamente gratuita ed è rivolta esclusivamente agli iscritti della 

Federazione o a coloro che hanno dimostrato condividere le linee della Federazione 

candidandosi nelle liste; 

 tutte le spese di segreteria, postali ed ogni altra spesa necessaria verrà accollata dalla Federazione; 

 riceverà tutte le comunicazioni inerenti all’iniziativa giudiziale all’ indirizzo di posta elettronica 

indicato, impegnandosi a comunicarne eventuali variazioni; 

 nel caso di successivo ricorso al Giudice del lavoro verrà richiesto ulteriore consenso e 

documentazione e quanto necessario per ricorrere.    

 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento.  

 

 

Data, ______________________________  

 

___________________________ 
(Firma) 


