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SCHEDA DI ADESIONE  

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________________, il ___________________________, residente in 

__________________________________________________________________________, Prov. __________, 

via _________________________________________________________________________________________, 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________, 

E mail ______________________________________________________________________________________, 

Tel. ___________________________________________ Cell. _________________________________________, 

CHIEDE 

di aderire all’iniziativa giudiziaria promossa da Confintesa Funzione Pubblica avente ad oggetto (barrare la/le 

relative caselle): 

□ la costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Alice 

Serra, rubricato al n. R.A.C.L. 29/2011, promosso da Pietrino Fadda e Gianfranco Pinna nei confronti del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’accertamento della nullità/annullabilità o, comunque, 

per la disapplicazione del D.D. n. 178/2010 (bando per la progressione economica dalla fascia F3 alla 

fascia F4 del profilo professionale di ispettore del lavoro), della graduatoria di cui al D.D. n. 229 del 

30/12/2010 e di tutti gli atti connessi e conseguenti, con prossima udienza fissata al 20 febbraio 2018; 

□ l’appello avverso la sentenza n. 12 resa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, Giudice dott. Riccardo 

Ponticelli, in data 11 gennaio 2018, nell’ambito della causa rubricata al n. R.A.C.L. 704/2011, sentenza 

che ha dichiarato “la nullità delle graduatorie definitive riguardanti le progressioni economiche per l'area 

funzionale III, dalla fascia retributiva F3 a quella F4 per il profilo di ispettore tecnico, le progressioni 

economiche per l'area funzionale III, dalla fascia retributiva F1 a quella F2 per il profilo di ispettore del 

lavoro e le progressioni economiche per l'area funzionale III, dalla fascia F3 alla fascia F4 per lo stesso 

profilo, approvate con i decreti n. 145 del 17 settembre 2012, n. 159 del 2 ottobre 2012, e n. 121 del 26 

giugno 2013 (quest'ultimo parzialmente modificato dal decreto n. 143 del 30 luglio 2013)”; 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle condizioni prescritte per l’avvio e per l’adesione alla presente iniziativa ed, in 

particolare, di essere a conoscenza delle seguenti condizioni: (I) l’iniziativa sarà avviata solo in caso di 
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raggiungimento di un numero complessivo di adesioni pari o superiore a 20 per ogni giudizio; (II) il contributo 

richiesto per l’adesione all’iniziativa concerne esclusivamente il grado di giudizio espressamente indicato; (III) 

tutte le comunicazioni relative all’iniziativa saranno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nella presente scheda. 

- di aver partecipato alle progressioni economiche indette dal Ministero del Lavoro nel 2010 e di aver 

conseguito il passaggio (barrare la casella relativa): 

□ dalla fascia retributiva F1 a quella F2 per il profilo di ispettore del lavoro; 

□ dalla fascia retributiva F3 a quella F4 per il profilo di ispettore del lavoro; 

- di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, acconsente all’inserimento dei sui dati 

nella banca dati di Confintesa Funzione Pubblica e acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili 

che sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia dai dirigenti, collaboratori e/o dipendenti 

di Confintesa e dall’avvocato incaricato dell’iniziativa giudiziale; 

- 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) duplice originale della procura alla lite, debitamente compilata e firmata, per ogni inziativa; 

2) originale conferimento incarico professionale, debitamente compilato e sottoscritto; 

3) fotocopia documento di identità in corso di validità; 

4) fotocopia codice fiscale; 

5) fotocopia ultima busta paga; 

6) fotocopia disposizione di bonifico relativa al pagamento della quota di adesione. 

Luogo e data 

____________, ______________ 

Firma 

____________________ 
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