Segreteria Generale Nazionale
rovrno

Ai Colleghi/ Associati al Sindacato CO.S.P. Puglia – Basilicata
Agli ex Colleghi/e Associati in quiescenza Associazione COSP
LORO
SEDI

Oggetto: Sentenza TAR LAZIO SEZIONE I quater Roma Anno 2008 n. 5062 Reg. Ric. Anno 1999
“PREFETTURA” che a poi dato origine al RICORSO Collettivo per 540 appartenenti della Polizia
Penitenziaria della Puglia e Basilicata,all’epoca iscritti e associati a DOMENICO MASTRULLI Autore
del RICORSO GRATUITO LEGGE PINTO – Sentenza Corte Appello di Perugia passata in giudicata.
Successiva notifica atti a mezzo PEC al MEF Centrale Sezione Contenzioso.
Costanti,quotidiani incessanti sono e restano i contatti con i diversi Studio
Legale che seguono direttamente il contenzioso aperto ed avviato contro
lo STATO ITALIANO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/INTERNO
sulla LEGGE PINTO che, a sua volta trae origine dalla Sentenza CEDU
(Unione Europea).
Le Vostre aspettative,non sono state assolutamente deluse o eluse,è notizia
dell’avvenuta notifica oramai ufficiale al MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE ROMA interlocutore Ufficiale il dottor SVALUS, Direttore
Ufficio del Contenzioso e pagamenti, di un attivata procedura
liquidatrice a favore dei RICORRETI a secondo il Troncone processuale
dagli Uffici legali,nel tempo portato avanti.
Sono già state attivate le prime procedure,in ordine alfabetico di accredito
della somma pari alla sentenza di condanna verso lo Stato Italiano + gli interessi maturati nel tempo e fio alla
data di avvenuto pagamento per singolo ricorrente,procedura bancaria o postale direttamente sul C/C dei
Ricorrenti.
Pertanto, il nostro obiettivo è stato ampiamente raggiunto,il fatto che 540 dipendenti,GRAZIE solo alla
tenacia di MASTRULLI DOMENICO autore del contenzioso nell’anno 1998 contro lo Stato oggi
potranno sentirsi soddisfatti,poi,il tempo pur avendo diviso i 540 in tronconi numerici versi altri Orizzonti
Sindacali e Studi Legali connessi,questo,è un fatto umano e prevedibile ma tutti,dico tutti,ripeto tutti
indistintamente il GRAZIE lo dovranno oggi e sempre rivolgere all’unica persona che ci ha messo la
faccia,risorse,professionalità e tempo, l’augurio che possiate impiegare tale somma che vi stanno per
accreditare o che vi sarà accreditata seconda la disponibilità economica del MEF,per il vostro bene,per la
vostra famiglia e per i vostri obiettivi.
GRAZIE COMUNQUE AI 540 CHE ALL’EPOCA (1998)ISCRITTI AL SINDACATO DI MASTRULLI
EBBERO FIDUCIA IN MASTRULLI (solo in lui, e nel suo operato sindacale), OGGI POSSO
DIRE,SENZA OMBRA DI SMENTITA ALCUNA, CHE LA FIDUCIA NELLA VITA PIANO MA
INESORABILMENTE, PAGA!
Aggiungo, eventuali ritardi nel pagamento, non deve assolutamente preoccuparci,la somma che nei mesi
vi sarà accreditata e su questo possono anche o ancora dovuto alla burocrazia economica lenta, trascorrere
diversi mesi, sarà comunque compensata dagli interessi legali maturati fino alla corresponsione
concreta.
Fraternamente: Domenico MASTRULLI
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