
  

Palermo, 28 ottobre 2016

Si comunica agli iscritti del COBAS/CODIR, che hanno aderito a vari ricorsi proposti dalla Segreteria
Generale del sindacato su diverse problematiche che interessano varie categorie di dipendenti, che
è  stata  predisposta,  nel  pieno  rispetto  della  privacy,  una  banca  dati  consultabile  attraverso
un'apposita  sezione  all'interno  del  sito  www.codir.it. Attraverso  questa  sezione  è  possibile
verificare,  in  ogni  momento,  lo  stato  dei  propri  ricorsi  e  il  relativo iter  processuale,  digitando
semplicemente il proprio codice fiscale. 
I ricorsi contenuti nella suddetta banca dati riguardano praticamente la generalità dei dipendenti
regionali e più precisamente:
Ricorso  per  la  cessazione  della  trattenuta  del  2,5% per  coloro  che  sono  sati  assunti

successivamente alla data del 31\12\2000. La cui prima udienza per Trapani è prevista per il
prossimo mese di dicembre mentre, per il resto dei ricorsi depositati in tutti i tribunali del
lavoro della Sicilia, siamo in attesa di conoscere le singole date delle udienze fissate;

Ricorsi contro le modifiche del sistema di calcolo delle pensioni suddiviso in 3 blocchi differenti (i
primi due per coloro che sono interessati dal prepensionamento, mentre il terzo per coloro
che, pur non interessati al prepensionamento, subiranno le stesse decurtazioni) già depositati
presso  la  Corte  dei  conti  di  Palermo  e,  anche  per  questi,  siamo in  attesa  della  fissazione
dell'udienza;

Ricorso per il riconoscimento del danno per i mancati rinnovi contrattuali (ricordiamo a qualcuno
che  millanta  in  giro  ricorsi  del  genere,  che  il  COBAS/CODIR  è  stato  uno  dei  promotori
dell'iniziativa legale culminata con la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato
l'illegittimità dei mancati rinnovi contrattuali). Anche in questo caso sono stati già depositati
presso i rispettivi Tribunali del lavoro e sono state fissate le prime udienze nel 2017.

Si ricorda a tutti i dipendenti, eventualmente ancora interessati, che possono ancora aderire a tutti
i  ricorsi  sopra  descritti,  contattando  la  Segreteria  del  COBAS/CODIR  al  numero telefonico  091
6824399 o all'indirizzo mail segreteria.codir@gmail.com per richiedere le relative istruzioni per la
sottoscrizione.
Inoltre, si informa che si sta definendo una convenzione con uno studio legale per la cura a titolo
totalmente  gratuito  degli  eventuali  giudizi  che  si  volessero  intentare,  anche  singolarmente,
contro il datore di lavoro o contro altri soggetti contro i quali gli iscritti al sindacato necessitano
di assistenza legale.
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