
 

Da: noreply@udir.it
Oggetto: RICORSO FUN - INTERVENTO AD ADIUVANDUM TAR LAZIO A SEGUITO DELL'ORDINANZA EMESSA
NELL'UDIENZA 25/10/22
Data: 29/11/2022 20:09:09

 

 

Carissimo/a collega,
a seguito dell'Ordinanza emessa dal TAR Lazio in data 25 ottobre 2022 n°13856/2022 in cui il giudice
ribadisce le ragioni proposte dai Legali Udir tanto da convocare il Ragioniere generale dello Stato e "Onera
altresì la medesima Ragioneria a depositare entro il 20 febbraio 2023 motivati chiarimenti in ordine alla
questione oggetto del giudizio e le modalità di determinazione del FUN per l’anno in
contestazione" comunichiamo che è possibile ancora aderire gratuitamente al ricorso.

"Se accolto i ricorrenti potranno avere quanto non attribuito di loro competenza, circa 40mila
euro di arretrati e ulteriori 5 mila a regime annui”

 

Udir: TAR convoca Ragioniere dello Stato su
importanti risorse negate ai presidi negli ultimi
cinque anni
 
Per aderire al ricorso gratuito: https://www.udir.it/iscrizione-ricorsi/fun-tar.html?view=ricorso&id=48:fun-a-s-
2017-2018-rrg-15242-2019&cid=64:fun-tar
 
Rimaniamo a sua disposizione per ulteriori chiarimenti
 

UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area Istruzione

Mail: contenzioso@udir.it - segreteria@udir.it
Mobile: 3317713481
Fisso: 091 7098362
Sito: www.udir.it

 

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del
destinatario sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente
tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni
documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only
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the individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by
telephone and then delete this message and any file attached from your system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).

Cambia la tua sottoscrizione 
Safe Unsubscribe
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