Polizia Nuova Forza Democratica
Sede legale Napoli
Via Chiatamone, 30
segreteria@pnfdnazionale.it
Segretario Generale Nazionale
Francesco Saverio Picardi
cell: 3920685499

Avv. Maria Cerbone
Via Posillipo, 406, Napoli 80123
Email:avvmariacerbone@gmail.com
Pec: m.cerbone@legalmail.it
Cell: 3488456539
Tel: 081/681285

Ricorso avverso Blocco stipendi pubblici
Gentili colleghi,
sono ormai sette anni che gli stipendi pubblici, a causa di diverse norme che li hanno “congelati”, sono
bloccati.
La Corte Costituzionale ha stabilito, con una nota sentenza del 2015, la illegittimità di tali disposizioni, in
quanto violano il diritto all’adeguamento annuale dello stipendio rispetto all’aumento del costo della vita.
Di conseguenza, i dipendenti pubblici 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 e, per i periodi pregressi, cioè per il blocco della contrattazione negli
anni che precedono la sentenza, è possibile chiedere un indennizzo da “attività legittima” dello Stato.
L’organizzazione Sindacale Polizia Nuova Forza Democratica, in collaborazione con l’ Avv. Maria Cerbone sta
organizzando, previa diffida da trasmettere ai competenti organi, una specifica azione, volta ad ottenere, per
ciascun dipendente, una somma pari ad:



100 euro al mese a titolo di indennizzo per il periodo dal 2009 al 30 luglio 2015;
200 euro al mese per il periodo dal 30 luglio 2015, sino alla data in cui avverrà l’effettivo rinnovo del
contratto.
La richiesta di risarcimento più indennizzo dovrebbe ammontare a circa 10.000,00 € per ciascun
dipendente pubblico.
In caso di accoglimento del ricorso sarà dovuto, a saldo, un compenso pari al 10 per cento della somma
recuperata, decurtato dell’importo del fondo spese già versato.
Il ricorso sarà a titolo gratuito per tutti gli iscritti all’Organizzazione Sindacale Polizia Nuova Forza
Democratica, e per coloro che si iscriveranno all’Organizzazione Sindacale entro e non oltre la data del 30
gennaio 2018, mentre avrà un costo pari ad € 50,00 per tutti gli altri soggetti che vi volessero aderire
contattando direttamente lo studio dell’Avv. Maria Cerbone.
Il ricorso riguarda anche i pensionati che rientrano nella fascia indicata.
Per aderire è necessario compilare e consegnare, il prima possibile, la procura al sindacato Polizia Nuova
Forza Democratica o recarsi presso lo studio legale allegando la fotocopia della carta di identità e codice
fiscale.
La raccolta avverrà direttamente a mano.
Qualsiasi altro chiarimento pu0’ essere chiesto al seguente indirizzo
studiolegalecerboneeassociati@gmail.com o ai numeri di telefono sopra indicati.
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