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COMUNICATO N. 27 DEL 2016 
 

TERMINE  RACCOLTA  RICORSI 
 

"Noi stiamo muovendo le onde e la marea sale, sale!" 
Sale a tal punto che nei confronti del Governo e di chi ci ha svenduti si sta tramutando in un 
terribile tsunami ... 
Le adesioni ai ricorsi salgono in maniera esponenziale. I Colleghi stanno comprendendo che 
razza di fregatura ci stanno rifilando. Ed hanno pure compreso che ricorrere per tutelare i 
propri diritti è sacrosanto, non comporta ripercussioni e/o rischi di nessun tipo. 
Semplicemente, chi fa ricorso si concede una possibilità, la possibilità di poter scegliere. 
Addirittura di poter scegliere di ritirare il ricorso, fino al giorno prima della pubblicazione della 
sentenza, qualora si scoprisse che l'Arma dei Carabinieri o i Vigili del Fuoco non sono poi così 
male. Ma soprattutto scegliere di tornare indietro, in caso di accoglimento dei ricorsi, e tornare 
ad essere un poliziotto civile presso il Ministero delle politiche agricole. 
Chi ventila trasferimenti chissà dove vuole fuorviarvi, perché nessuna sentenza positiva 
può trasformarsi in un boomerang per il ricorrente vittorioso, questo è bene tenerlo a mente. 
Per come è stato concepito il percorso legislativo, il silenzio assenso sarà la punizione 
degli ignavi: chi non farà ricorso avrà accettato la militarizzazione o la fuoriuscita dal 
comparto sicurezza, e tutto ciò che ne consegue. 
Come abbiamo sostenuto sin dall'inizio della battaglia legale, vogliamo presentare i ricorsi in 
ogni TAR d'Italia, per aumentare a dismisura la possibilità che le nostre ragioni vengano 
sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e 
per attuare questa strategia è necessario uno sforzo organizzativo non indifferente. 
Per consentire all'Avvocato Lizza ed ai suoi collaboratori di elaborare al meglio ogni singolo 
ricorso, siamo costretti a CHIUDERE AL 2 DICEMBRE la raccolta delle procure e dei 
documenti. 
Discorso a parte per chi invece intende avvalersi della facoltà di optare per una della 
amministrazioni pubbliche elencate nel D.P.C.M. di prossima emanazione. 
Il ricorso potrà essere presentato solo dopo aver ricevuto la risposta negativa, entro 60 giorni 
dalla notifica del diniego. Cosa cambia? 
A livello di strategia non cambierà nulla, verranno poste le medesime domande ai vari 
Tribunali Amministrativi ed i costi del legale saranno i medesimi. Chi, tra il personale iscritto, 
avrà inviato la procura alle liti entro il 2 dicembre (con l'accortezza di specificare di aver 
presentato domanda per la P.A.), avrà comunque la quota parte del contributo sindacale, ma 
dovrà far fronte alle spese del contributo unificato. Non per cattiveria, purtroppo solo perché al 
31 dicembre 2016 il sindacato avrà già speso tutti i soldi disponibili per il contenzioso. 
Chi sceglierà la strada della pubblica amministrazione deve tener ben presente che rientrerà in 
tutto e per tutto sotto la "legge Fornero", perché conserva il regime di quiescenza 
dell’ordinamento di provenienza solo il personale transitato nelle amministrazioni di cui 
all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 177/2016, e cioè Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco e Mipaaf. 
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