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RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ESCLUSIONE PIANO DI ASSUNZIONI
SOLO PER COLORO CHE NON HANNO ADERITO AL RICORSO
GIA' PRESENTATO AL TAR è possibile procedere a notificare
entro il termine del 10 novembre un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica al fine di contestare anche in tale
sede l'illegittima esclusione dal piano di assunzioni.
Pertanto, per coloro che fossero interessate/i segnaliamo le
modalità operative.
DESTINATARI:
Possono presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica gli abilitati iscritti nella seconda fascia delle
graduatorie di istituto, nonchè i soggetti neoabilitati (TFA e
PAS luglio 2015) iscritti negli elenchi aggiuntivi della seconda
fascia.
Chi fosse interessato ad aderire è pregato di recarsi presso la sede Cisl
di Vicenza fornendo la seguente documentazione:
dati anagrafici e fiscali
copia documento d'identità e codice fiscale
ricevuta di pagamento
E' indispensabile la presenza dell'interessato in quanto dovrà essere firmata la delega per
il conferimento allo studio legale e l'accordo tra le parti.
COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il ricorso al Presidente della Repubblica avrà un costo per il singolo ricorrente di 100 euro.
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Il ricorrente può effettuare direttamente il bonifico a favore della CISL SCUOLA E
FORMAZIONE sul c/c Banca delle Marche Spa, Agenzia n. 14,
IBAN: IT92O0605503216000000001836
Il contributo unificato per il singolo ricorso al Presidente della Repubblica, verrà pagato
dalla Segreteria Nazionale della Cisl Scuola.
TERMINI
Si fa presente che, considerata la tempistica molto ristretta, tutta la documentazione
necessaria dovrà essere consegnata inderogabilmente entro venerdì 30 ottobre ore 12,30
p.v. esclusivamente presso il nostro ufficio di Vicenza.
La consegna potrà essere effettuata oltre che tutti i pomeriggi , dalle 15,30 alle 18,00
escluso il mercoledì, anche tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Il ricorso è riservato agli iscritti Cisl Scuola
Vicenza, 23 ottobre 2015
Il Segretario Provinciale
A. Massimo Gennaro
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