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Spett.le

Federazione FSP Polizia di Stato (ES‐LS‐Pnfd‐Lisipo‐ADP‐USIP‐Consap‐MP)
c.a. Segretario Generale FSP Dr. Valter Mazzetti
Roma

Oggetto: Ricorso collettivo per i danni subiti dai poliziotti a causa della mancata istituzione della
previdenza complementare
‐
Accordo di collaborazione sindacale esclusiva per la Polizia di Stato.

Nel ringraziare la Federazione per la fiducia accordata allo scrivente nell’affidamento dell’incarico di
assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa degli Iscritti nel ricorso collettivo per risarcimento del
danno derivante dalla mancata attivazione del fondo di previdenza complementare integrativa per il
personale delle Forze di polizia, confermo la piena disponibilità nell’assolvimento dell’incarico.
È per me doveroso sottolineare che il tenore letterale della sentenza n. 207/2020 emessa dalla
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, nel giudizio vinto dal sottoscritto, non lascia dubbi
riguardo al fatto che spetta alla Corte dei Conti territorialmente competente pronunciarsi su tale tipo di
domanda giudiziale, attesa la natura di materia pensionistica relativa a dipendenti pubblici.
Per l’adesione al ricorso, invito gli Iscritti a compilare e firmare il Mandato alle liti e, utilizzando la
modulistica di seguito elencata e allegata alla presente, anche la documentazione necessaria per la
predisposizione del ricorso, che dovrà anch’essa essere debitamente compilata in ogni sua parte e firmata,
in originale, negli appositi spazi ivi indicati:
1. SCHEDA SEGNALAZIONE E RICHIESTA INFORMAZIONI;
2. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE E DETERMINAZIONE COMPENSO,
3. INFORMATIVA PRIVACY + CONSENSO.
e a fornire anche copia dei seguenti documenti:
4. DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ FRONTE/RETRO;
5. CU (CERTIFICAZIONE UNICA) 2020, relativa ai redditi dell’anno 2019;
6. RICEVUTA ATTESTANTE IL BONIFICO ONNICOMPRENSIVO DI EURO 100,00 EFFETTUATO.
Il tutto dovrà essere inviato, con un unico invio, esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica previdenzacomplementareps@studiopetruzzelli.com.
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o necessità, l’occasione è gradita per
porgere i migliori saluti.
All.: c.s.
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