Segreteria Nazionale

CSE
Confederazione Indipendente
Sindacati Europei

Roma 8.4.2016
Oggetto: ricorso Confederazione CGS alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la
richiesta indennizzo relativa a blocco dei contratti del pubblico impiego:
aggiornamenti.

La Segreteria Nazionale SUNAS, in riferimento alla precedente comunicazione
riguardante quanto in oggetto ritiene opportuno evidenziare e precisare quanto segue:
-

al ricorso possono partecipare gli iscritti SUNAS – collegato alla CGS per il tramite
della FLP – e i non iscritti, secondo le modalità di seguito riportate;

-

coloro che partecipano al ricorso tramite il SUNAS devono comunicarlo alla sede
nazionale, inviando una mail a sunas.nazionale@gmail.com;

-

lo stresso recapito email può essere utilizzato per fare richiesta di ulteriori
informazioni o chiarimenti;

-

è possibile rivolgersi anche alle segreterie regionali, i cui riferimenti sono indicati sul
sito del Sindacato www.sunas.it (Organizzazione).

Si ribadisce che per quanto riguarda l’adesione al ricorso, sarà possibile farlo unicamente
attraverso la piattaforma informatica pubblicata sul portale web: www.ricorsocgs.it
Registrandosi ed inserendo una serie di dati personali, sarà possibile aderire al ricorso
in uno dei tre modi:
1.

come iscritti (al SUNAS o ad uno dei sindacati promotori dell’iniziativa e indicati sul

sito), versando un contributo spese di 15,00 euro;
2.

iscrivendosi (al SUNAS o ad uno dei sindacati promotori dell’iniziativa) versando

un contributo spese di 20,00 euro;
3.

pagando un corrispettivo di 150,00 euro senza iscriversi ad uno dei sindacati

promotori dell’iniziativa, ma sempre e solo attraverso la piattaforma informatica sopra
indicata.
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Avviata la procedura di registrazione gli iscritti SUNAS, nel campo in cui è richiesto di
dichiarare l’appartenenza alla sigla sindacale, dovranno indicare la sigla Flp.
Invitiamo tutti a diffidare da eventuali iniziative messe campo da altre sigle sindacali, tese
unicamente a promettere la disponibilità a seguire le pratiche relative al ricorso a seguito
del versamento di minime quote senza l’obbligo di iscrizione al sindacato.
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