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Roma, 20 febbraio 2012

n.15/2012

Ancora una iniziativa a favore
degli iscritti: Convenzione con
Studio Legale
Il Coordinamento Confsal-Unsa Interno, per venire incontro alle esigenze
degli iscritti, ha stipulato una convenzione con lo studio legale dell’Avvocato
Pasquale Lattari, di cui, peraltro, abbiamo apprezzato sia i testi riguardanti la
normativa sul pubblico impiego sia i contributi che chiariscono ed illustrano
le nuove norme sulla previdenza ed assistenza introdotte dalla c.d. legge
Monti.
Con la convenzione è stato conferito l’incarico all’avvocato Lattari di espletare
consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, al Coordinamento Confsal-Unsa
Interno.
Tutti gli iscritti potranno quindi avvalersi, per il tramite del Coordinamento,
in modo gratuito, dell’attività stragiudiziale per tutte le questioni relative alle
problematiche del pubblico impiego e del rapporto di lavoro.
La consulenza stragiudiziale verrà prestata dall’avvocato con disponibilità
mail, telefonica e/o presso la sede sindacale del Coordinamento.
Inoltre lo studio legale in questione, fornirà consulenza giudiziale per le
questioni afferenti il Coordinamento nonché per le iniziative giudiziarie di
rilevanza sindacale, o promosse in favore degli iscritti, sia collettivamente che
singolarmente.
Per la consulenza giudiziale lo studio legale applicherà le tariffe minime.
La convenzione prevede che la tariffa minima sia applicata in favore degli
iscritti anche per problematiche personali diverse da quelle legate al rapporto
di lavoro.
L’impegno del Coordinamento è evidentemente sempre più diretto ad
assicurare ai propri associati una maggiore qualità dell’informazione e servizi
di assistenza divenuti fondamentali per via del continuo mutare delle
condizioni del rapporto di lavoro.
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Equa riparazione
fissazione prime udienze
In merito al ricorso presentato per il riconoscimento dell’equa
riparazione, ai sensi della L.89/2001, in relazione alla irragionevole durata
del processo promosso da questo Coordinamento dinanzi al TAR del Lazio
per l’attribuzione della componente retributiva c.d. doppia indennità, si
informano tutti coloro che hanno esperito ricorso per il tramite di questa O. S.
che sono state fissate le udienze per primi due gruppi di ricorsi presso la
Corte di Appello di Perugia che verranno discussi il 17 settembre ed il 10
dicembre 2012.
Siamo in attesa di conoscere le date di fissazione delle udienze relative
agli altri ricorsi, per i quali vi daremo notizia non appena lo studio legale ci
fornirà riscontro.
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