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RICORSO AL CONCORSO DA
ISPETTORE DELL’ANNO 2001
RICHIESTA FISSAZIONE DELLA DATA DELL’UDIENZA
INFORMIAMO TUTTI i ricorrenti del concorso da ISPETTORE che, dando seguito
alla lettera del mese di luglio 2008 dello STUDIO GALLENCA che si impegnava a promuovere
e sollecitare presso il TAR, la fissazione dell’udienza inerente la discussione di almeno uno dei
nostri ricorsi, in data 24 luglio u.s. è stata presentata la prima istanza di richiesta.
Ricordiamo a tutti i colleghi che le cause intentate o meglio i filoni di discussione sono quattro,
e precisamente :
 Partecipanti al concorso ed idonei nella graduatoria oltre al 160 posto e fino al 386mo
classificato;
 Partecipanti al concorso ma non ritenuti idonei dalla commissione Selettiva;
 Partecipanti al concorso appartenenti alla cat. C i veri e propri aventi diritto a presentarsi
alla selezione verticale ( presenti in graduatoria ed estromessi);
 Partecipanti al concorso appartenenti già alla cat. D che non riconoscevano in DIRITTO
tale progressione come verticale, essendo mista e non ben definita nei ruoli.
Vi ricordiamo la nostra breve storia di passaggi nelle aule di giustizia:
• Il tribunale del LAVORO di Torino si era dichiarato incompetente a decidere in quanto
le leggi concorsuali erano cambiate, costringendoci a rivolgerci alla SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE allungando notevolmente i tempi di attesa.
• Nel contempo altri ricorrenti, con altro studio legale che avevano atteso la fine del nostro
percorso giudiziario intrapreso, a nostre spese, decidevano di utilizzare MOTU
PROPRIO la sentenza che indicava nel TAR del Piemonte l’organo competente a
decidere; si presentavano al giudizio precipitosamente rimediando l’inammissibilità
delle stesse.
• Finalmente, dopo tutto il tempo trascorso, non avendo il TAR proposto una data per la
discussione e definizione della controversia, il nostro gruppo di lavoro che ha sempre
perseverato in questa lunga attesa, ha concordato con lo studio GALLENCA la richiesta
urgente della discussione.
Lo studio legale GALLENCA fin d’ora valuterà positivamente un eventuale conciliazione tra le
parti purchè soddisfi le esigenze e la dignità di entrambi.
Chiunque dei ricorrenti desideri leggere le motivazioni difensive inerenti il ricorso in oggetto,
potrà rivolgersi al sindacato, dopo la fissazione della data dell’udienza.
Sempre vicino ai colleghi AIUTATECI AD AIUTARVI
La Segreteria Aziendale
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