SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

IL CO.S.P. PROMUOVE IL RICORSO CONTRO IL BLOCCO DEGLI ADEGUAMENTI
STIPENDIALI, COME ADERIRE ALLA RICHIESTA DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO
Dal 2010 sono stati “congelati” tutti i contratti degli statali per cui gli aumenti, com’è noto, sono fermi
da sette anni. Queste norme sono state dichiarate illegittime da una nota sentenza della Corte Costituzionale
del 2015, poichè violano la legge, che per i dipendenti pubblici stabilisce il diritto all’adeguamento annuale dello
stipendio rispetto all’aumento del costo della vita. L’illegittimità del blocco degli stipendi, è però limitato al

periodo successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. Di conseguenza, i dipendenti
appartenenti a qualsiasi comparto possono chiedere allo Stato il risarcimento per inadempimento
solo per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 30 luglio 2015, fino alla data
in cui avverrà l’effettivo rinnovo del contratto. Per i periodi pregressi, cioè per il blocco della contrattazione
negli anni che precedono la sentenza, è possibile chiedere un indennizzo allo Stato. Secondo i calcoli di altre
Associazioni, che hanno avviato l’azione giudiziaria, la richiesta che ciascun dipendente può, presuntivamente
formulare è pari a 100 euro al mese a titolo di indennizzo per il periodo dal 2010 al 30 luglio 2015; di 200 euro
al mese per il periodo dal 30 luglio 2015, sino alla data in cui avverrà l’effettivo rinnovo del contratto. Nel caso
in cui il rinnovo avesse effetto da ottobre 2017, spetterebbe un totale di circa 10.000,00 euro a lavoratore. Siamo,
pertanto, dell’avviso di poter tutelare i diritti dei lavoratori attraverso un ricorso collettivo al TAR . Il

costo per
la presentazione del ricorso per gli associati Co.s.p. è di 30,00 euro da corrispondere
contestualmente al conferimento dell’incarico comprensivi di spese e oneri di legge.
Per tutti gli altri interessati il costo è di 100 euro. Il termine per le adesioni è fissato al
15 Gennaio 2018.
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