www.avvocatomichelebonetti.it

La materia del T.F.A. è stata da noi seguita sin dall'origine ragion per cui possiamo contare su uno
studio approfondito dei numerosissimi vizi che, a nostro modo di vedere, caratterizzano questo
percorso abilitante.
Circa i suoi eventuali quesiti in merito alle possibilità di ricorso posso solo dirLe che, purtroppo,
dopo che il test è andato male, la via del ricorso è purtroppo l'unica che rimane per ottenere il
risultato sperato. E' così che è andata la prima volta ed è così che speriamo continui ad andare.
Sui nostri portali web è presente un'ampia rassegna, anche stampa, di tutte le vicende inerenti il
T.F.A.
Anche durante i test per il T.F.A. a nostro avviso si sono verificate gravi violazioni delle regole
disciplinanti la procedura concorsuale.
Per tutti i motivi appena esplicati, lo Studio Michele Bonetti Avvocato & Partners ritiene di
promuovere ricorso al fine di censurare tutte le violazioni occorse, con richiesta di ammissione in
sovrannumero dei ricorrenti.
Il nostro studio da sempre è fautore dei meccanismi della class action e porta avanti da sempre
ricorsi collettivi, tuttavia qualora venga proposta una specifica censura sulle domande dobbiamo
avvisarvi di un orientamento negativo di alcuni TAR che ritengono che vi possa essere un conflitto
di interessi che porta all’inammissibilità del ricorso.
Ciò premesso faremo valere dei macro vizi della procedura comuni a tutti i ricorrenti (pertanto ogni
situazione particolare che esce fuori dal gruppo non potrà essere presa in considerazione) mediante
un ricorso collettivo.
TEMPI DELL’AZIONE
Il ricorso viene proposto al TAR del Lazio e si richiede sin da subito un provvedimento d’urgenza,
cercando di velocizzare al massimo il procedimento.
COSTI DELL’AZIONE
Se ritenete, per una serie di motivi, che il ricorso da proporre debba essere avanzato in forma
collettiva, lo Studio Legale propone il ricorso collettivo ad un costo di euro 110,00 da versare al
momento dell’adesione alle coordinate allegate.
Il ricorso sarà proposto su macro vizi rinvenuti durante la prova, senza però poter entrare nel merito
delle specifiche situazioni personali.

Per aderire al ricorso è necessario utilizzare e compilare i documenti allegati e che seguono:
- Scheda del candidato.
- Procura alle liti.
E’ altresì importante mettere a disposizione dello studio legale i seguenti documenti:
- Credenziali per l’accesso al sito di accesso programmato.
- Copia documento identità e codice fiscale
Per motivi logistici, vi saremmo grati se spediste, contestualmente ai suddetti documenti, fotocopia
del bonifico effettuato e se poteste scrivere sulla busta della raccomandata “Ricorso TFA 2014
COLLETTIVO”.
ATTENZIONE: NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE INTEGRAZIONI
SUCCESSIVE DELLA DOCUMENTAZIONE.

IMPORTANTE
E’ necessario inviarci al seguente indirizzo entro e non oltre il 5 settembre 2014 (data di
spedizione della raccomandata a.r. da anticipare sempre via mail e via fax allo 0664564197):
Avv. Michele Bonetti & Partners
Via San Tommaso D’Aquino 47
00136 Roma
la seguente documentazione:





La scheda del candidato compilata e sottoscritta
Credenziali per l’accesso al sito di accesso programmato.
Fotocopia documento identità e codice fiscale
Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale

Con viva cordialità

Telefono: 06.39749383 - 06.3728853
Fax 06.64564197
Mobile: 349.4216026 - 391.3766108
Email: info@avvocatomichelebonetti.it

Ricorso Tfa 2014 COLLETTIVO

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto ………………………….………………….………………………………………….
c.f. …………..……………………….……… nato a …………………………………….residente
in

……………………………………..

Via/Piazza/Corso

……………………………………

Università ove ho tenuto il test di ammissione al T.F.A.…………………………………...............
Classe di concorso……………………………………e mail ……………………………………….
cell. ……………………………… delego l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia, anche
disgiuntamente, a proporre istanza d’accesso nonché ogni attività giudiziale e stragiudiziale a
mia difesa. Li nomino, inoltre, a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale conferendo ogni più ampio potere di legge, per ogni
stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari o di rinunziare
in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto
utile ai fini di causa, ivi compresa riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni,
reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva.
Eleggo domicilio presso lo studio legale Michele Bonetti Avvocato & Partners sito in via San
Tommaso D’Aquino 47 Roma.
Roma, li ………..

Firma …………………………………

V. per autentica

SCHEDA DEL CANDIDATO (RICORSO TFA COLLETTIVO)

ATTENZIONE:SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.

DATI ANAGRAFICI
Cognome ___________________________Nome ______________________________________
Nato a ___________________________________________ il_____________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Residente in (Città) ________________________________________CAP___________________
Via /Piazza_________________________________________________________, n. __________
Tel. _______________________________________Fax _________________________________
e_mail___________________________________Cell____________________________________
Laurea in _____________________ conseguita il ___________________________
Dottorato di ricerca/Master/Specializzazioni/Pubblicazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Diploma magistrale conseguito entro il 2002: SI O NO
ERI INSERITO NELLE GRADUATORIE EX D.M. 27/07: SI O NO
(*) Nome utente per accesso alla propria prova su https://tfa.cineca.it/esiti/: ___________________
(*) Password per accesso alla propria prova su https://tfa.cineca.it/esiti/: ______________________
Università: ________________________; Bando (data e numero se a voi noto): _______________
Posizione in graduatoria: _____________________________;

Punteggio: _________;

Soggetti ammessi: _________________; Posti messi a concorso: _________;
CLASSE DI CONCORSO: ______________________;
DATA DELLA II PROVA SCRITTA:__________;
Tentativo altre CLASSI DI CONCORSO TFA: ____________________________;
ANNI E GIORNI DI SERVIZIO IN III FASCIA: ___________________________;

ANNI E GIORNI DI SERVIZIO SUL SOSTEGNO: ___________________________;
E’ STATO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 21 DA UN NUMERO DI CANDIDATI
PARI AI POSTI MESSI A CONCORSO? ____________________________________

Domande abbonate dal MIUR a seguito di revisione (ovviamente se sono presenti domande
abbonate o annullate): ____________________________________
Domande abbonate dal MIUR a seguito di revisione alle quali ha risposto comunque correttamente
(indicare quante e quali secondo la numerazione ministeriale e sempre e se le domande sono state
abbonate o annullate dal Miur):

________________________________________________________________________________
Anomalie riscontrate - Quesiti a Suo parere errati o dubbi (oltre a quelli già rivisti dal MIUR):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data_______________________Firma__________________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 e sue
successive modifiche e integrazioni.
Data_______________________Firma__________________________________________

Banca
Filiale

BARCLAYS BANK PLC
FILIALE 17 – ROMA
VIALE EUROPA, 318-320
00144 ROMA RM
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:

Intestazione

Bonetti Michele

ABI
CAB
Conto Corrente
CIN ABI

03051
03245
000021030354
O

BBAN

O 03051 03245 000021030354

IBAN (elettronico)
IBAN (su carta)

IT76O0305103245000021030354
IT76 O030 5103 2450 0002 1030 354

BIC/SWIFT

BARCITMMBKO

