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      Segreteria Generale Nazionale 
 

 

       NEWS  FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P.  
 

         NOTIZIARIO  
 

             Ricorso al T.A.R.  a tutela dei  Vice  Ispettori Polizia Penitenziaria 
 

Facendo riferimento  alle  ultimissime  richieste , solleciti  e  comunicazioni in merito, si 
conferma che i   nostri  legali  di fiducia  convenzionati  Co.S.P.,   si sono   resi già  
disponibili  a  patrocinare l’azione giudiziaria dinanzi al competente T.A.R. finalizzata ad 
ottenere la retrodatazione giuridica dell’inquadramento nel ruolo degli Ispettori del Corpo 
di Polizia Penitenziaria ed il risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti dalla 
partecipazione al  “concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova 

scritta ed in un colloquio, a complessivi  643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla 
qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia 

penitenziaria”,  indetto con P.D.G. del 03.04.2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. 11 del 15.06.2008, in ragione della violazione del termine di 
ragionevole durata della procedura concorsuale. 
Il costo pro-capite per gli iscritti al sindacato sarà determinato in via del tutto ragionevole a 
fronte del numero dei partecipanti e comunque non superiore alle  100,00 (cento euro)  è 
pari ad  per tutto il primo grado del giudizio, senza ulteriori costi all’esito dello stesso. 
Gli interessati dovranno compilare l’allegato   FOGLIO NOTIZIE  
Inviarlo  tramite mail al seguente indirizzo: relazionisindcosp@libero.it    unitamente alla 
copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale.  
Successivamente dovrà essere trasmessa all’avvocato copia del decreto di inquadramento 
nel ruolo.  
Quindi l’Avvocato invierà a ciascun interessato apposita  procura alle liti da firmare per il 
definitivo conferimento del mandato ad agire. 
 
In quel frangente dovrà essere effettuato il pagamento della somma citata tramite l’IBAN 
che verrà fornito dallo Studio legale dell’Avvocato  dal Co.S.P. prescelto. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Fax 080.2142003 cell. 3355435878 
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      Segreteria Generale Nazionale 
 

 
 

Roma, 23 marzo 2019 
FOGLIO   NOTIZIE  PERSONALI 
 
 

Il sottoscritto, 
- Sig. _________________________________________________________________ 
- nato a ________________________________________ il ____________________ 
- residente in _________________________________________________________ 
- Via _________________________________________________________________ 
- Qualifica ____________________________________________________________ 
- in servizio presso ____________________________________________________ 
- Cod. Fisc. ___________________________________________________________ 
- Recapiti telefonici ___________________________________________________ 
- E.mail ______________________________________________________________ 
 
con riferimento 
alla proponenda  azione giudiziaria dinanzi al competente T.A.R. finalizzata ad ottenere la 
retrodatazione giuridica dell’inquadramento nel ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria 
ed il risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti dalla partecipazione al “concorso interno per 
titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, a complessivi 643 posti 
(608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli 
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria”,indetto con P.D.G. del 03.04.2008 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.06.2008, in ragione della violazione del 
termine di ragionevole durata della procedura concorsuale, 
 
dichiara 
1. di voler conferire nomina per l’azione de qua all’Avvocato convenzionato ed  indicato dal CO.S.P.  
2. di essere iscritto alla Federazione Sindacale Co.S.P. (allegato modulistica); 
3. di essere stato informato del fatto che i propri dati personali, richiesti 
personalmente ovvero raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del 
ricorso de quo, prendendo atto ed autorizzando la conservazione ed il 
trattamento degli stessi mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, ai sensi della legge sulla “privacy”. 
__________________, li______________ 
_________________________________ 
 
(firma leggibile) 
 
*** allegati: copia del documento di identità – codice fiscale -  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE 
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E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it – segreteriageneralecoosp@pec.it 
Fax 080.2142003 cell. 3355435878 
Web:    www.cospcomaprtoministeri.com  www.cospsindacato.it  
Codice Fiscale 94061830587     C.C.P. 1012952840 Codice MEF: SGN 
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