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 Agli Iscritti FUL-Pensionati 

S E D I 

 

 

 

Oggetto: Assemblee - Procedure rivendicative – Pensionabilità Indennità Comandante di Stazione. 

 

 

 

 

 

 Come a suo tempo comunicato, questa O.S. ha in corso la procedura di ricorso per l’ottenimento 

della pensionabilità dell’Indennità in oggetto. 

 

Un ricorso “pilota” è stato presentato da questa O.S. al Giudice del Lavoro presso la Procura 

della Repubblica di Nuoro; lo stesso ha avuto notevole ritardo per l’assenza di Giudici presso la stessa 

Procura. In data 1.12.2009, vi è stata la prima udienza che però ha rinviato la discussione a febbraio 

p.v.. 

 

Per i ritardi accumulati, si sta provvedendo con altro ricorso a Cagliari. 

 

Nel merito occorre far presente che la Corte dei Conti di Cagliari, cui a suo tempo fu avanzato 

analogo ricorso, pur avendo dichiarato la NON competenza a giudicare, ha dichiarato nel merito non 

accolto il ricorso stesso, e quindi, pena decadenza, si procederà all’impugnativa nei tempi previsti. 

 

Per quanti interessati, ricordiamo la prescrizione dei 5 anni, e quindi, la necessità di produrre 

istanza di richiesta di applicazione della pensionabilità della Indennità in questione, o rinnovo di richiesta. 

 

Come più volte illustrato, la scrivente sta procedendo a suo carico, con ricorsi pilota, perché sta 

capitando sempre più spesso la condanna a spese di giudizio; resta nella facoltà di ciascuno, qualora 

voglia procedere a farlo, a proprie spese con proprio legale o con lo stesso legale convenzionato con la 

FUL, ovvero, attendere le relative sentenze.  

 

 Si allega fac-simile di istanza, che potrà essere ripetuta entro i successivi 5 anni. 

 

Significando che questa O.S. seguirà tutti i gradi di giudizio, si resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti 

 

Cordiali saluti. 

      

 

          LA SEGRETERIA 

          (Umberto Speranza) 

                                          


