Funzione Pubblica

RICORSO PER INDENNITÀ DI RISCHIO CONNESSA ALLA QUALIFICA DI “AGENTE
DI PUBBLICA SICUREZZA”

Cara/o collega,
nei giorni scorsi una sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, ha riconosciuto una
indennità di rischio collegata alla qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza”.
L’Avv. Saverio Fatone, che ha vinto tale ricorso, sta predisponendo un secondo ricorso
collettivo per il riconoscimento dello stesso beneficio. L’avv. Fatone ha già
brillantemente consentito a molti colleghi il riconoscimento di questa indennità con
un ristoro economico di circa 900 euro annui pro capite. Per questo motivo siamo
convinti, come CISL FP, che i colleghi che desiderano vedersi riconosciuto questo
diritto possano ricevere il massimo supporto possibile dallo studio dell’Avv. Fatone.
Al ricorso possono partecipare i lavoratori in servizio e quelli in pensione, purché siano
andati in pensione dopo il 1 gennaio 2015. La consegna del materiale per aderire al
ricorso dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2021.
Per gli iscritti CISL FP – o per chi vorrà iscriversi – sono previste le seguenti
condizioni economiche: 50 euro subito all’attivazione del ricorso e il 10% della
somma riconosciuta al lavoratore all’esito della sentenza (solo se riconosciuta).
Per aderire al Ricorso occorre seguire le seguenti indicazioni:
1. Inviare una mail a s.fatone@libero.it scrivere un piccolo pro-memoria indicando:
COGNOME + NOME + luogo di Residenza + cellulare + telefono fisso (se esistente),
nonché i luoghi in cui sono state svolte le mansioni a partire dal 1 Gennaio 2015 ad oggi.
2. Stampare i 3 allegati da inviare per Racc. A/R + compilare in ogni parte e firmare in
calce (2 firme per l’autocertificazione ed una firma per Procura alle liti e Accordo sui
compensi):
a) Procura alle Liti.
b) Autocertificazione del Reddito 2020; “l’anno di dichiarazione” è relativo al 2020, per tale
motivo la data in cui viene resa la dichiarazione è del 2021. Coloro che per il 2020
dovessero superare il reddito familiare pari a euro 34.585,23, non dovranno compilare
detto Modulo ma aggiungere 50 euro, al bonifico di cui alla lettera c), per pagare la c.d.
Tassa di Giustizia (il Contributo Unificato).
c) Accordo sul compenso professionale, per gli iscritti alla CISL FP: 50 euro in anticipo +
solo in caso di accoglimento del ricorso una ulteriore somma equivalente al 10%, come da
accordo sugli onorari allegato;
I documenti dovranno essere inviati per Raccomanda A/R. allo Studio:
Avv. Saverio FATONE
Via Flaminia n. 259
00196 Roma.
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d) Inviare per e-mail copia del bonifico di detto anticipo di 50 euro (oppure di 100 euro se
si supera il reddito di 34.585,23), da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT08X0200805020000400506862
UniCredit Banca di Roma S.p.a. – C/C n. 400506862 – A.B.I. 02008 – C.A.B. 05020 – BIC
Swift UNCRITM1B91
Indicando nell’oggetto del bonifico: “cognome + nome + Ricorso Indennità Rischio Agente
P.S.”.
3. Documenti da inviare per e-mail in allegato PDF (un allegato PDF per ogni documento);
a) Documento riconoscimento fronte/retro (IN CORSO DI VALIDITA’) + Codice Fiscale
(tessera sanitaria) fronte/retro;
b) Decreto di assunzione presso il MiBACT;
c) Contratto Individuale di Lavoro/ Addetto servizi vigilanza o Storico di carriera (facilmente
scaricabile da “SIAP WEB 3.0”);
d) Tesserino di Agente di Pubblica Sicurezza, rilasciato dal Ministero dell’Interno.
e) Cedolino paga per ciascuno dei seguenti anni: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
(facilmente scaricabile da “NOIPA”).
f) Fotocopia o scansione fronte/retro della Tessera 2020 di iscrizione alla CISL FP oppure
fotocopia/scansione della delega di iscrizione alla CISL FP.
4. Documenti facoltativi e alternativi al Tesserino di Agente di P.S.:
- Verbale di giuramento di fronte al Prefetto.
- Decreto di attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da parte della
Prefettura;
- Certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dall’Unione Italiana di Tiro a
Segno.
- Autocertificazione dell’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica - Sicurezza,
specificando l’anno a decorrere dal quale è stata attribuita la qualifica di Agente di P.S.
Per chiarimenti si può contattare lo Studio dell’Avv. Saverio Fatone al numero
328.0814743.
Roma, 11 dicembre 2020.
I Coordinatori nazionali
Giuseppe Nolè
Valentina Di Stefano
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