Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale Catania

RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA MANCATA
ATTIVAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA.
La Segreteria Nazionale ha dato mandato alla Studio Legale MANDOLESI per presentare il
ricorso previdenziale tendente ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata
costituzione del fondo integrativo pensionistico per il Comparto Sicurezza, a seguito dell’entrata in
vigore della riforma pensionistica c.d. “Dini” dal 1° gennaio 1996.
Gli iscritti S.I.U.L.P. in regola per l’anno 2021, non dovranno sostenere nessun costo in
quanto le spese andranno a carico della Segreteria Nazionale, comprese quelle a saldo, pertanto non
vi saranno azioni vessatorie future sulle iscrizioni degli anni a venire.
Nessuna campagna tesseramenti con propaganda di ricorso, ingannatrice!
L’istanza del ricorso andrà presentata, previo rilascio della certificazione d’iscrizione da parte
della Segreteria Provinciale, tramite l’utilizzo della piattaforma on-line dedicata dello studio
MANDOLESI, www.avvocatomandolesi.it , dove verranno inseriti i dati richiesti seguendo la
procedura indicata e l’attestazione d’iscrizione, in formato elettronico pdf, che sostituisce il
pagamento delle spese. Alla fine della procedura guidata verrà scaricato il mandato per il
conferimento dell’incarico professionale allo stesso studio legale.
La richiesta per ottenere la certificazione d’iscrizione dovrà essere inoltrata, esclusivamente,
via mail all’indirizzo siulpcataniaricorsi@gmail.com, comunicando cognome, nome, luogo e data di
nascita, ufficio in forza, perId, codice fiscale, residenza, indirizzo, numero ti telefono, email ed
eventuale pec.
L’istanza potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2021, da tutti coloro che al 31 dicembre
1995 non avevano maturato, complessivamente, più di 18 anni di servizio (compresi contributi
figurativi, da riscatto e ricongiunzione) e che pertanto si trovano nel sistema pensionistico c.d. “misto”
o totalmente contributivo.
I non iscritti al S.I.U.L.P., potranno ugualmente beneficiare dell’assistenza dello studio legale
MANDOLESI, facendosi carico delle spese e della parcella onoraria fornita.
La Segreteria Provinciale S.I.U.L.P. di Catania rimane a disposizione di tutti i colleghi dalle
ore 09:00 alle ore 13:00, escluso i festivi,
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