CORSO VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO
Gent.le Ricorrente,
facciamo seguito alla Sua richiesta di adesione al ricorso per significare quanto segue.
L’azione che deve essere promossa, al fine di tutelare gli interessi dei vincitori del concorso per vice
ispettori della Polizia di Stato, è un ricorso al T.A.R. del Lazio sede di Roma, avverso le note del Ministero
dell’interno, con le quali vengono collocati in aspettativa speciale e non viene riconosciuto il diritto a
percepire la cosiddetta “indennità di missione” e la retrodatazione della decorrenza della qualifica .
Le note dell’Amministrazione risultano viziate da illogicità ed irragionevolezza pertanto abbiamo deciso di
tutelare i Vostri diritti dinanzi le opportune sedi. In ipotesi di condanna alle spese giudiziali
dell’Amministrazione tali spese legali saranno, per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza
esclusiva dei legali stessi che si addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la
liquidazione.
A tal fine, con la sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile per consentire
tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure, incassi, etc.)
Per aderire all’azione è necessario compilare il presente modulo ed inviarlo al seguente indirizzo email info@avvocatomichelebonetti.it con oggetto “CORSO VICE ISPETTORI POLIZIA DI
STATO”. Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo e-mail nelle varie fasi del contenzioso ove
i sottoscritti difensori lo riterranno opportuno. Gli atti difensivi predisposti saranno disponibili in sola
visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da concordare con le segreterie.
Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli aderenti confermano
espressa consapevolezza. Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione,
porgiamo distinti saluti.
F.to Avv. Michele Bonetti
Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza dell’azione
giudiziale da intraprendere
Data

F.to _____________________________

