Segreteria Generale Nazionale

Alle colleghe/i Comparto Ministeri ed Enti
Alle Colleghe/i del Comparto Sicurezza
Loro Sedi
AZIONE LEGALE RISARCITORIA INDENNIZZO MANCATO CCNL
=========================================================
CO.S.P. : Stipendio dei dipendenti pubblici dallo Stato ‘congelato’ per sette (7)
anni , precisamente dall’anno - 2010/2017 – ,previsti eventuali indennizzi da otto
( 8) a tredicimila (13) mila euro se si ricorre.
Opportuno e importante appare qui comunicare ai nostri Associati e Iscritti al Sindacato la notizia
rivolta ai dipendenti pubblici costretti dalla mancanza di rinnovo del CCNL a percepire il proprio
stipendio
‘congelato’,
per
sette
anni
consecutivi.
Il Sindacato CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO - calcola che lo Stato
dovrà risarcirli – grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale che nel 2015 ha sancito
l’illegittimità del blocco – con indennizzi che vanno dagli 8mila ai 13mila euro. Chiamata in causa,
con sentenza n.178 del 24 giugno 2015, la Consulta ha dato il via libera ad ogni dipendente della
pubblica amministrazione di richiedere giudizialmente il risarcimento e l’indennizzo per aver patito il
blocco dichiarato incostituzionale. Si tratta di un piccolo ‘tesoretto’ in favore di chi – nonostante
l’aumento del costo della vita – non ha ricevuto nemmeno un euro in più in busta paga.
«L’iniziativa nasce dopo le azioni a difesa dei pensionati e dipendenti oggi il COSP scende di nuovo
in campo – intende tutelare i dipendenti pubblici tra cui anche le Forze di Polizia nei diversi
ordinamenti militari e civile che nonostante la sentenza della Corte Costituzionale ancora non vedono
riconosciuti i propri diritti».
Per i danni del mancato rinnovo del contratto, in favore di
ogni lavoratore la sentenza ha stabilito un indennizzo di 100 euro al mese, per il periodo che va dal
2010 al 30 luglio 2015, e di 200 euro al mese per quello successivo al 30 luglio 2015.
La Segreteria Generale Nazionale del CO.S.P., informa che ogni dipendente statale, in servizio o in
pensione, potrà ricevere assistenza per avviare l’azione di risarcimento contattando la sede del COSP
Coordinamento Sindacale Penitenziario di Trani(BT) in via Vicinale Vecchia Trani - Corato , 24
cap. 76125, aperta dal lunedì al sabato , dalle ore 10 alle ore 13,30 e dalle 15,30 alle 20. Sportelli
operativi delle segreterie COSP sono presenti su quasi tutto il territorio. Per informazioni è possibile
telefonare ai seguenti numeri:
3355435878 / 3460890706 oppure scrivendo a:
segretariogeneralecoosp@gmail.com
- relazionisindcosp@libero.it
fax 0802142003 .Affideremo un eventuale mandato di azione risarcitoria al nostro Ufficio Legale convenzionato
CO.S.P.
alle migliori condizioni di partecipazione, le cui spese di adesione, di una azione
collettiva,saranno molto ridotte RISERVATE
ai solo iscritti e associati CO.S.P.Sulla questione specifica vi terremo debitamente informati.
Trani,li 01/06/2017
LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
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