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COMUNICATO N. 26 DEL 2016 

 
RICORSI 

 

Molti Colleghi ci chiedono informazioni sulle eventuali differenze che sussistono tra le strategie 
legali dei vari gruppi di ricorrenti, siano essi facenti capo alle organizzazioni sindacali oppure ai 
comitati spontanei. 
Premesso che non abbiamo contezza su ciò che faranno gli altri, riteniamo però di poter 
tranquillamente affermare alcuni principi inderogabili, in assenza dei quali è possibile pensare 
che si ha a che fare con degli imbroglioni oppure con degli imbroglioni. 
Il primo principio che necessariamente deve seguire ogni legale è che ogni decreto va 
impugnato dai soli interessati. 
Non può quindi essere fatto un unico ricorso per co ntrastare la militarizzazione coatta 
al quale aderiscono tutti i dipendenti interessati,  ma gli agenti assistenti impugneranno 
quello che li riguarda, così come faranno gli opera tori ed i collaboratori, i sovrintendenti 
e tutti gli altri ruoli. Ogni decreto subirà pertan to più ricorsi, perché verrà impugnato da 
tutti i dipendenti di quel medesimo ruolo presso il  TAR competente .  
Ma qual è il TAR competente? 
E qui veniamo al secondo principio cardine. 
L’altro principio inderogabile è dettato dal Decreto legislativo 02/07/2010 n°104 e sue 
modifiche ed integrazioni; l’articolo 13, comma 2, prevede infatti che “per le controversie 
riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui 
circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”. 
Questa previsione esclude dunque la possibilità di accentrare tutto il contenzioso sul solo TAR 
del Lazio o di concentrare i ricorsi su pochi altri Tribunali Amministrativi, scelti non si sa bene 
in base a quali criteri. Che vi sia un solo ricorrente piuttosto 
che 1.000 bisogna adire tutti i TAR competenti rispetto alle 
sedi di servizio di ciascun ricorrente. 
Certamente è un impegno finanziario ed organizzativo molto 
gravoso, soprattutto in virtù del  cospicuo numero di decreti 
di trasferimento emanati in attuazione del D.lgs. 177/2016. 
Non siamo una grande Confederazione, ma faremo 
senz’altro fronte agli impegni finanziari assunti nei confronti 
del personale per riconoscere a tutti gli iscritti un contributo 
al pagamento della parcella dell’Avvocato LIZZA. 
Auspichiamo di fare altrettanto con i contributi unificati, che 
alla fine verranno a costare una cifra esorbitante (10 ricorsi 
per ciascun TAR ammontano a € 3.500), ma se proprio 
dovessimo essere in difficoltà, visto l’alto numero di adesioni che stiamo registrando, se 
l’ulteriore cifra di circa € 30.000 non dovesse essere sufficiente, chiederemo a ciascuno dei 
ricorrenti di contribuire in maniera molto soft. 
MAI CI SOGNEREMO DI ARRECARE UN DANNO O DI RENDERE UN SERVIZIO POCO 
PROFESSIONALE SOLO PERCHE’ ABBIAMO SOTTOSTIMATO I COSTI!!!! 
Quindi attenzione alle strategie di chi professa la gratuità del ricorso, perché i contributi 
unificati incidono sul costo dell’azione legale in maniera molto pesante. Pretendete che 
depositino il ricorso che vi riguarda al TAR competente. Se lavorate a Foggia il TAR 
competente non può essere quello di Lecce ma quello di Bari. Se la vostra sede è in provincia 
di Ferrara, il TAR competente non è quello di Roma, ma quello di Bologna. 
Ultimo principio da garantire è che un provvedimento non può essere oggetto di due 
impugnative, tanto più se configgenti tra loro. 
Esempio. 
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Chi è stato trasferito suo malgrado nei Vigili del Fuoco non può impugnare il decreto che lo 
riguarda per chiedere di andare nei Carabinieri perché ha più titolo di Mario Rossi e poi fare 
pure ricorso avverso la militarizzazione coatta. come dice una nota pubblicità: 

O E’ O NON E’ … NON ESISTE NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IL CIRCA!! 
 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it e sulla pagina Facebook "UGL Corpo Forestale dello 

Stato Unione Generale Lavoratori" è possibile visionare i seguenti documenti: 
 

Tabella equiparazione CFS-pubblico impiego: Intervento delle OO.SS. Polizie  

e Cocer Guardia di Finanza; 

Comunicato Congiunto contro militarizzazione; 

Il Governo chiude la Forestale. Ma prima il ministro Martina  

promuove 26 tra generali e colonnelli; 

Est Sesia, il pm chiede 27 rinvii a giudizio 

Interrogazione Movimento 5 Stelle; 
 

 

Roma, 16 novembre 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Danilo Scipio 
 
 

 

Ugl: Concreti e Responsabili.                                                   


