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Prot. n. 174 del 06 luglio 2022     A TUTTO IL PERSONALE ATA PRECARIO 

    LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: VITTORIA IN CONSIGLIO DI STATO.  
               FEDER.ATA AVVIA RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DEL            
               SERVIZIO MILITARE SVOLTO NON IN COSTANZA DI SERVIZIO   
                   SCADENZA 25.07.2022 
 

Cari Colleghi,  

 

In data 16 giugno 2022, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2726/2022 ha accolto il 

nostro appello cautelare avente ad oggetto la valutazione del servizio militare prestato non 

in costanza di nomina”. 

Per effetto dell’ordinanza, ogni persona che ha aderito al nostro ricorso, avrà diritto al 

riconoscimento di punti 6 per anno, al posto di punti 0,6 nella graduatoria di terza fascia. 

Pertanto, FEDER.A.T.A., in qualità di UNICO SINDACATO CHE DIFENDE SOLO IL PERSONALE ATA  

AVVIA IL RICORSO PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO AL FINE DI OTTENERE LA 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE SVOLTO NON IN COSTANZA DI SERVIZIO 

ALLA STREGUA DI QUELLO SVOLTO IN COSTANZA DI SERVIZIO. 

 
Il costo del ricorso è di € 250,00 per gli iscritti e € 500,00 per in NON iscritti a Feder.A.T.A. Il termine 

ultimo per aderire è fissato al 25.07.2022 (salvo proroghe).  

Chi fosse interessato può contattare i seguenti numeri di telefono 339.6670188 o 340.2538799 tutti i giorni 

anche inviando un messaggio tramite whatsapp oppure inviare una email: ricorsi@federata.it avendo per 

oggetto: Ricorso Feder.A.T.A. Servizio militare.  

Per partecipare al ricorso deve compilare ed inviare via mail i seguenti documenti: 
 
 

 
Cordiali saluti a tutti.                                                         Il Presidente Nazionale Federata 
                                                                       Giuseppe Mancuso 
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PROCURA SPECIALE 

 

Io sottoscritto/a Sig. ……….…………….………………………………………… (C.F. 

………………………… ), nato/a a ………………………….. (…..….) il …./.…/.…. e 

residente in …………….. (…), via…………………….………. n…...., nomino  miei 

procuratori e difensori, anche in maniera disgiunta, gli Avv.ti Giuseppe Limblici 

(LMBGPP65B06D514X) e  Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro 

di Agrigento, con studio in via Enrico la Loggia, n. 18, 92026 Favara AG, per rappresentarmi e 

difendermi  in ogni fase e grado dell’instaurando procedimento avente ad oggetto RICORSO AL 

GIUDICE DEL LAVORO AL FINE DI OTTENERE LA PIENA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE 

SVOLTO NON IN COSTANZA DI NOMINA NELLE  GRADUATORIE DI PRIMA E TERZA FASCIA ATA.  

 Conferisco ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di 

transigere e/o conciliare la lite, di procedere in via cautelare ed esecutiva, di chiamare terzi in 

causa, di estendere o ridurre le domande, di proporne di nuove, di agire in via riconvenzionale, 

proporre impugnazioni, rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, 

avvalersi di collaboratori e compiere quant’altro necessario all’espletamento dell’incarico, con 

espressa e preventiva ratifica del loro operato. 

 Eleggo domicilio presso lo studio dei difensori sito in Favara (AG) nella via Enrico la 

Loggia, n. 18, 92026 Favara e presso il loro domicilio digitale. 

 Dichiaro di essere stato informato delle problematiche e della complessità dell’incarico, 

delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del 

processo nonché, di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal 

momento del conferimento dell’incarico sino alla conclusione, e gli estremi della polizza 

assicurativa professionale. 

 Avendo ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 s.m.i., presto il consenso al trattamento dei 

dati personali per l’espletamento del presente mandato. 

 ____________, __ _/____/2022 

 

Firma 

_______________________ 

 

 

 

 



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la Sottoscritto/a, ________________________________
nato/a a ____________________, il _____________, residente in _________,via
____________________, n.______,C.F.: ______________________________; Tel.
______________________; email: ________________________________
essendo stato informato sulla finalità del trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 675/96, dagli Avv. ti Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo, entrambi con studio
sito in via Enrico la Loggia, n. 18, 92026 Favara AG
Iscritto FederATA Provincia __________________

Acconsente

al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e delle disposizioni di
cui al GDPR -Regolamento (Ue) 2016/679. Autorizza i predetti difensori ad accedere a
tutti i documenti sia cartacei che elettronici che afferiscono alla propria persona,
dovunque essi siano conservati e ad acquisire tutte le informazioni che necessitano alla
difesa ed assistenza.

_______________lì, ____________,

FIRMA

_________________________



 

C.F.: 93072630846  Sito: https://www.federata.it TEL. 339.6670188 o 340.2538799- Email: ricorsi@federata.it 

pec: federata@pec.it canale di telegram: https://telegram.me/federata 

1 

 Feder. A.T.A.  
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario 

 

SCHEDA DI ADESIONE  
RICORSO PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO AL FINE DI OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE 

SVOLTO NON IN COSTANZA DI SERVIZIO ALLA STREGUA DI QUELLO SVOLTO IN COSTANZA DI SERVIZIO 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO  
 

 

Il sottoscritto __________________________________________, C.F. ____________________________, 

nato a ______________________, Prov ____, il____/____/____, residente in ________________________, 

Prov _____, CAP _______via _________________________________________ n._____  

mail ____________________________ (indicare la mail in modo chiaro) Cell.______________________ 

PREMESSO CHE 

• presta servizio per l’anno scolastico ……………………….in qualità di  

⃝ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ⃝ ASSISTENTE TECNICO 

⃝ COLLABORATORE SCOLASTICO 

Presso l’istituto scolastico ______________________________________________  

 con sede in ________________________ alla Via ___________________________ 

• ha presentato l’aggiornamento della graduatoria di terza fascia ata nella seguente scuola. 

Istituto scolastico _______________________________________________________________________  

 con sede in ________________________ alla Via ____________________________________________ 

 

 Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a con la presente 

Manifesta  

la sua adesione al ricorso davanti al GIUDICE DEL LAVORO per l’azione giudiziaria indicate in epigrafe. 

oooOOOooo 

 

La difesa sarà affidata allo studio legale degli avv.ti  Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo del Foro di 

Agrigento che ha sottoscritto apposite convenzione con FederATA. 

Il sottoscritto si impegna  a versare la somma di € 250,00 quale equo contributo e fondo spese per l’iniziativa 

promossa da Feder.A.T.A. direttamente al sindacato + l’iscrizione al sindacato al seguente  

IBAN:IT 19 Q 03069 09606 100000139279 
 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1) Procura Speciale debitamente sottoscritta a penna in DUPLICE ORIGINALE. 

2) Copia documento identità e codice fiscale. 

3) Copia domanda di iscrizione nella III^ fascia in formato pdf;  

4) Certificazione servizio militare (foglio matricolare od altro) 

Scheda adesione al ricorso sottoscritta in originale; 

5) copia del titolo di studio che ha consentito l’accesso alla graduatoria; 

6) Scheda adesione al ricorso sottoscritta in originale. 

7) Copia informativa della Privacy sottoscritta dal ricorrente. 

8) Copia del bonifico effettuato. 

9) Nota informativa Feder.A.T.A. e copia iscrizione al sindacato; 
 

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA IN FORMATO PDF AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: FEDERATA@PEC.IT O RICORSI@FEDERATA.IT  

 

 

Luogo e data _____________________________________________________   FIRMA ______________________________________________________________ 
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INFORMATIVA - RICORSO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE 
PRESTATO NON IN COSTANZA DI RAPPORTO   

 

DESCRIZIONE: Ricorso al giudice del lavoro per ottenere: il riconoscimento del servizio militare o 

servizio civile prestato non in costanza di rapporto di lavoro.                            

 

REQUISITI: aver prestato servizio militare o servizio civile dopo il conseguimento del titolo di studio 

 

MODALITA’ DI ADESIONE: Per poter aderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione 

alla FederATA. 

 

SCADENZA: 15 luglio 2022 

 

COSTI DI ADESIONE:  

RICORSO: € 250,00 (nel caso di reddito familiare superiore ad euro 35.240,00 è dovuto un contributo 

unificato di € 259,00) 

 

COSTO DEL RICORSO E DEL SERVIZIO: 

Il ricorso è riservato ai soli iscritti o a chi farà iscrizione alla 

FederATA. 

 Il mancato rinnovo/perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza della convenzione con il legale e 

la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate ai soci della FederATA; in questo caso, il 

ricorrente potrà continuare l’iter del ricorso, ma il legale potrà richiedere il pagamento di parcella per la 

propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti. 


