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 Lo studio legale incaricato dalla Segreteria Nazionale S.I.A.P. ha comunicato che nono-

stante l’avvenuto deposito e le diverse istanze di prelievo presentate successivamente in merito 

al ricorso RGN 11608/2017 finalizzato all’ottenimento del legittimo riconoscimento della corre-

sponsione dell’indennità di missione, della retrodatazione decorrenza giuridica nella qualifica a 

far data dal bando di concorso, dell’applicazione aspettativa speciale e l’applicabilità dell’in-

dennità di trasferimento per i frequentatori del IX Corso di Formazione per Vice Ispettore della 

Polizia di Stato, il T.A.R. Lazio ad oggi non ha fissato l’udienza.  

 Essendo ormai decorsi cinque anni dalla data di deposito, il ricorso sarà dichiarato peren-

to qualora non venisse presentata una nuova domanda di fissazione di udienza, pertanto e al 

fine di evitare l’estinzione del giudizio occorre depositare una nuova istanza di fissazione sotto-

scritta dai ricorrenti. 

 Lo Studio Dell’Unto, su mandato della Segreteria Nazionale, sta provvedendo a contattare 

tutti i ricorrenti tramite gli indirizzi di posta elettronica comunicati all’avvio dell’azione legale, 

promossa nell’anno 2017 da questa Organizzazione Sindacale, che proseguirà gratuitamente 

per gli iscritti al S.I.A.P.  

 I colleghi che hanno sottoscritto la partecipazione al ricorso in argomento riceveranno tut-

te le indicazioni corredate dalla necessaria documentazione da sottoscrivere e spedire in origi-

nale direttamente alla sede dell’ufficio legale di cui sopra con raccomandata A/R entro il 20 

febbraio 2023. 

 Nella circostanza cogliamo l’occasione per evidenziare inoltre quanto anticipato nel co-

municato S.I.A.P. del 14 dicembre 2022 (e consultabile da QUI) relativamente al reclamo circa 

la richiesta di risarcimento dei danni causati dalla lungaggine processuale (L.89/2001), operazio-

ne quest’ultima precedentemente sottoposta a valutazione quindi già avviata e condotta 

dall’Associazione Tutela dei Diritti che, sempre via e-mail, si è attivata  a contattare quanti han-

no aderito al ricorso, fornendo tutta la documentazione da sottoscrivere e, anche in questo ca-

so, recapitare direttamente agli indirizzi indicati dalla citata Associazione.  

 Azioni distinte finalizzate al raggiungimento dei risultati possibili in favore dei colleghi del IX 

Corso V. Ispettori.  

 Con la consueta trasparenza e sensibilità che ci distingue sarà nostra cura fornire eventuali 

ulteriori aggiornamenti.  

Roma, 12 gennaio 2023 
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https://www.siap-polizia.org/news/azioni-legali/13364/ix-corso-v-isp-richieste-di-risarcimento-ex-legge-pinto

