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Gentili colleghi, 
 
l’Avv. Domenico Tomassetti, in convenzione con Unadis e su richiesta della nostra 

Segreteria, ci ha fornito un parere, che alleghiamo, in ordine alle possibili azioni per la 

tutela degli ex incaricati di funzioni dirigenziali. 

In calce allo stesso troverete anche un preventivo per ciascuna tipologia di azione 

(individuale e/o collettiva), per il quale ringraziamo l’avvocato per l’applicazione di 

tariffe ridotte anche rispetto a quelle previste in convenzione. 

Vi preghiamo di diffondere il parere anche ai non iscritti simpatizzanti e di trasmetterci 

un messaggio di adesione alla casella unadis.incaricati@gmail.com, nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre qualche giorno. 

Il messaggio dovrà indicare: 

1. Per quale delle due azioni proposte si conferisce mandato 

2. Il periodo complessivo nel quale sono state svolte funzioni dirigenziali 

3. L’ultimo Ufficio presso il quale sono state svolte funzioni dirigenziali 

4. L’attuale Ufficio di appartenenza 

Seguiranno ulteriori disposizioni in ordine alle modalità della formalizzazione del 

mandato, alla documentazione da produrre e alle modalità di pagamento delle quote di 

ciascuno da corrispondere all’avvocato.  

Nella convinzione che, in questa fase, sono determinanti il numero di persone e la 

tempestività delle risposte vi esortiamo ad un pronto riscontro. 

Con l’occasione vi informiamo che proseguono le nostre azioni ad ogni livello: 

- Legislativo, mediante la predisposizione di documenti in corso di presentazione 

alle competenti commissioni parlamentari, con relativa richiesta di audizione, in 

ordine sia allo schema di decreto legislativo delegato sulla riorganizzazione 

dell’Agenzia, sia alla riforma Madia; 

- Mediatico, attraverso l’inoltro di appunti e documenti alle maggiori testate italiane 

con l’obiettivo di chiarire all’opinione pubblica i termini esatti della questione. 
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Confermando, infine, l’impegno a fornire il massimo sostegno alla tutela delle vostre 

ragioni anche mediante la costituzione in giudizio di Unadis ove possibile, porgiamo i più 

cordiali saluti. 

 

 

  

Il Presidente Unadis         Roma, 15 luglio 2015 


