MODULO ADESIONE INIZIATIVA
Assistenti Giudiziari

Il sottoscritto,
Cognome

Nome

@mail

tel.

cell
In servizio presso (ufficio e città)

barrare la relativa casella
o

In servizio alla data del 31/12/2017

o

Vincitore del concorso

Posizione in graduatoria al n.

o

Idoneo del concorso

Posizione in graduatoria al n.

CHIEDE
di aderire all’iniziativa avente ad oggetto il giudizio da instaurare nei confronti del Ministero della Giustizia
(barrare la/le relativa/e casella/e):
□

innanzi al TAR Lazio per l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento del DIRETTORE
GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE del 9 marzo 2018 avente ad oggetto lo
scorrimento graduatoria e la distribuzione dei posti in relazione al Concorso pubblico a 800 posti a
tempo indeterminato per il profilo di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia
economica F2, nei ruoli del personale della Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, e
di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell’interesse del
sottoscritto all’assegnazione della sede (per gli assistenti giudiziari assunti nel 2018).

□

innanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente, avente ad oggetto l’accertamento del
diritto alla corretta assegnazione della sede di servizio in relazione alla graduatoria dei vincitori e
degli idonei del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo di assistente
giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale della Ministero
della giustizia - amministrazione giudiziaria1 (per gli assistenti giudiziari assunti nel 2018).

□

innanzi al Giudice del Lavoro di Roma, avente ad oggetto il mancato adempimento degli obblighi
assunti con l’accordo sulla mobilità sottoscritto in data 27 marzo 2007 (per gli assistenti
giudiziari in servizio alla data del 31 dicembre 2017).

DICHIARA
1 Si precisa che tale iniziativa sarà avviata nelle sole sedi di servizio ove saranno raccolte almeno 15 adesioni.
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1. di essere a conoscenza delle condizioni prescritte per l’avvio e per l’adesione alla suindicata iniziativa e, in
particolare, delle seguenti condizioni:
(I) l’iniziativa sarà avviata solo in caso di raggiungimento di un numero complessivo di adesioni
pari o superiore a 100;
(II) il contributo richiesto per l’adesione all’iniziativa, pari ad € 180,00, copre le spese del
giudizio di primo grado innanzi al TAR LAZIO e innanzi al Giudice del Lavoro con espressa
esclusione di ogni grado successivo2;
(III) tutte le comunicazioni relative all’iniziativa saranno inviate esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica indicato nell’epigrafe della presente scheda o al diverso indirizzo di posta
elettronica che sarà successivamente comunicato dal sottoscritto.
2. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d. lgs. n. 196/2003, acconsente all’inserimento dei suoi
dati nella banca dati di Confintesa Funzione Pubblica e acconsente al trattamento dei dati personali che
sarà effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, dai dirigenti, collaboratori e/o dipendenti
di Confintesa e dagli avvocati incaricati dell’iniziativa giudiziale;
3. ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che le informazioni riportate
nella presente scheda sono veritiere.
TRASMETTE
in allegato alla presente i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

duplice originale procura alla lite, debitamente compilata e sottoscritta;
originale conferimento incarico professionale, debitamente compilato e sottoscritto;
fotocopia documento di identità in corso di validità;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia disposizione di bonifico relativa al pagamento della quota di adesione;
eventuali istanze di trasferimento.

Luogo e data, ________________________
_________________________
(Firma)

Il contributo di € 180 euro copre: a) le spese del giudizio di primo grado (compensi, CPA, IVA e contributo unificato) promosso innanzi al
TAR Lazio, compresi eventuali motivi aggiunti e quanto occorre per il procedimento cautelare nel corso del primo grado di giudizio; le spese
del giudizio di primo grado per (eventuali) “ricorsi pilota” che, in sedi con più di 15 aderenti, saranno incardinati innanzi al Giudice del
Lavoro territorialmente competente; c) le spese del giudizio di primo grado che sarà incardinato innanzi al Giudice del Lavoro di Roma per il
mancato adempimento agli accordi sulla mobilità.
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