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[Sindacato FedeLATA] RICORSO PER L'APPALTO DELLE PULIZIE- PRIMA I COLLABORATORI SCOLASTICI
INSERITI IN GRADUTORIA

"SINDACATO FEDER. A.T.A." (federata@federata.it) RICEVUTO il 26/1112019
21:57:50

A: scuoleitaliane@federata.it

Alla corteseattenzionedel DirigenteScolastico.

Con la presente, si trasmette in allegato, il documento di cui all'oggetto.

Si prega anche di darne comunicazione e pubblicazione al personale A.T.A
(Collaboratore Scolastico TD) della scuola in tutti i loro plessi di servizio ai sensi
della legge n. 300 del 20.05.70.

Confidando nella Vostra collaborazione.

Cordiali saluti

Dipartimento Ufficio Stampa Feder.A.T.A.

C.L: <)3'('2630846

~ilO W"b: http.s:/iwww.federata.it
Email: ~g.·eteriaCtifedcrata.it-indìr.u()pecfederata(a ..11cc.it

cnn "l" dllt'!tgram: http's:/Itelegram.me/fede,·ata



!cderazìonc del Personale Li

Prot. N.261 del 26/11/2019 Atutti i collaboratori scolastici

RICORSO PERSONALEATA- AGENZIADI PULIZIE
(CONCORSO)

AVVISODI NUOVORICORSO PRESSO IL TAR LAZIO- SEZ. ROMAPER
ESSERE AMMESSI ALLAPARTECIPAZIONEAL CONCORSO RISERVATOAL

PERSONALEATA- AGENZIADI PULIZIE.

Si informano tutti gli interessati che la Feder.ATA, in collaborazione con l'Avvocato
Giuseppe Versace del Foro di Bologna, ha predisposto il ricorso collettivo presso il
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio- Sede di Roma, al fine di impugnare il Bando
del Concorso, con il relativo Decreto Ministeriale, di prossima pubblicazione, per ottenere
l'ammissione alla partecipazione del personale ATA,iscritto nella l'', II'' e nella III" Fascia
dlstituto.

Tale ricorso intende tutelare il Personale ATA,nello specifico la categoria dei Collaboratori
Scolastici, figura importante al fine di garantire la gestione e lo svolgimento delle lezioni
presso gli Istituti Italiani, in quanto il personale assunto presso le Cooperative e le Ditte
esterne, che svolgono attualmente le pulizie presso gli Istituti Scolastici, nulla hanno a che
fare con il Mondo della Scuola.

PUO'PARTECIPAREALPRESENTERICORSO:

.:. Il Personale ATA- Collaboratore Scolastico - inseriti nella Graduatorie di l'' e
II'' Fascia d'Istituto (anche con servizio inferiore a lO anni presso le scuole
statali) .

•:. Il Personale ATA- Collaboratore Scolastico - non inserito nella Graduatorie di
l'' e II'' Fascia d'Istituto .

•:. Il Personale ATA- Collaboratore Scolastico - in possesso del Diploma di
Maturità ej o Diploma di Licenziamedia.

Il costo del ricorso è di € 100,00 per i non iscritti e €70,00 per gli iscritti a
Feder.A.T.A. Il termine ultimo per aderire è fissato al 21.12.2019 (salvo proroghe in
attesa della pubblicazione del Bando).

Pertanto chi fosse interessato può contattare i seguenti numeri 349.2207586 dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30 e il numero 329.166.1004 tutti i giorni anche inviando
un messaggio tramite whatsapp oppure inviare una email: info.ricorsi@federata.it avendo
per oggetto: Ricorso Feder.A.T.A.Agenzie Pulizie.

Il Presidente della Feder.ATA
Giuseppe Mancuso

Ci'.: 930n630~4bSiro \\ eh. hllps:..··....,," w.Iedcrat a.it Emai!: segreteria(wfederata.it-indirizzopccfederatafa. ..pec.it
fàlliti<' di tek:;ram: https:/ltelegram,me/federata



Jlvv. {iius'!Ppe 'Versace
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INFORMATIVAAI SENSIDELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO(UE)2016/679 E CONSENSO

Gentile Cliente, ai sensi degli art. 13 del Regolamento (VE) 2016/679 (di seguito GDPR),ed in
relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento
della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è lo Studio LegaleVersace, in persona dell'Avv.GiuseppeVersace nonché
dell'ulteriore professionista indicato nella procura alle liti (di seguito indicato anche come
"professionista") con domicilio eletto in 40129 Bologna, Via NicolòDall'Arca n. 24. Il Titolare può
essere contattato mediante PEC all'indirizzo pec: giuseppe.versaceréì;pecstudio.it, o all'indirizzo
email: avv.versacegiuseppe(Ù\gmail.com.Lo studio legale del Titolare non ha nominato un
responsabile della protezione dei dati personali (RPDovvero, data protection officer,DPO).

2. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto,
sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

.:. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

.:. rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivicompresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.

3. Base giuridica del trattamento

Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
.:. sia necessario all'esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione

di misure precontrattuali adottate su richiesta;

.:. sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;

.:. sia basato sul consenso espresso per l'invio di comunicazioni di ogni genere e tramite
qualunque mezzo, da parte dello studio legale.

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle
scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi
del rapporto contrattuale stesso.

5. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto
a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o
regolamento.

6. Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:



l. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

40129 Bologna - Via Nicolò Dall'Arca n. 24
v..'V.'W. studiolegaleversace.com Email:
giuseppe.versace(loIpecstudio.it

Tel. 051.374637 - Fax 051.4154705 -
a\TV.versacegiuseppe(a'gmail.com Pec:

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specificiobblighi di legge;

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

7. Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

8. Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPRrientrano quelli di:
.:. chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei
dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo l del GDPRe nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo l del GDPR);

.:. richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati
- i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibileda dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità
dei dati personali);

.:. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;

.:. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifichefinalità e riguardi dati personali comuni
(ad esempio data e luogodi nascita o luogodi residenza), oppure particolari categorie di dati
(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzionireligiose,lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

.:. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali - www.garanteprivacy.it).

lo sottoscritto Codicefiscale: _

acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, presta il consenso.

(Luogo),(Data) (Firma)
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PROCURA SPECIALE

lo sottoscritto/ a _

nato il _ a (_l,e

residente a

Via (C.F.: ------------------------------1,

nomino e costituisco, nel presente giudizio promosso dalla Feder.A.T.A. innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. Roma ed nell'eventuale ricorso in Appello innanzi al

Consiglio di Stato promosso avverso l'Ordinanza Cautelare e/o Sentenza, l'avv. Giuseppe Versace

del Foro di Bologna, con Studio Legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - Fax

051.4154705 - P.E.C.: gi_q§$12P(:,Y\·!·j9ç:S:;_0_j?~:<:.~§~lEU(),it,mio difensore e procuratore speciale,

conferendo ad esso ogni più ampio potere di Legge, ivi compreso quello di farsi sostituire in

udienza, di proporre Appello,memorie, nonché di proporre motivi aggiunti e nuovi, rinunciare agli

atti, transigere, riscuotere somme in ogni fase del presente giudizio.

Eleggo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, sito iD40129 Bologna, Via
Nicolò Dall'Arca D. 24 - Fax 051.4154705 - P.E.C.: g!useppe.versace(a'pecstudio.it

La presente procura è conferita anche ai sensi e per gli effetti del D. 19s. 196/2003, e successive

modifiche ed integrazioni, anche con il GDPRUE 2016/679, dichiarando di essere stato edotto

sulle modalità e finalità di utilizzazione dei dati presentando ampio consenso al trattamento degli

stessi.

Firma

E' autentica

Avv.Giuseppe Versace
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SCHEDA DI ADESIONE - RICORSO COLLABORATORE SCOLASTICO
(CONCORSO AGENZIA DI PULIZIE)

!PERLACOMPILAZIONESI PREGADI SCRIVERE IN STAMPATELLOE NONSPILLAREI FOGLI INSERITI NELLABUSTAI

COGNOME E NOME _

LUOGO E DATADI NASCITA _

C.F. _

RESIDENZA ~A _

TELEFONO ___

E-MAIL, ___

DIPLOMA- TITOLODI STUDIO: ___

CONSEGUITO ANNOSCOLASTICO _

ISCRITIO NELLAl'' - n- FASCIADELLE GRADUATORIEPROVINCIALIPERMANETI: _

ISCRITIO NELLAIII" FASCIAD1STITUTO: _

NON ISCRITIO IN NESSUN AMBITOTERRITORIALE _

000000000

Il sottoscritto delega l'Avv.Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò dall'Arca n. 24, ad assisterlo
nel presente ricorso al T.A.R. del Lazio - sez. Roma, impegnandosi a versare la somma di € 100,00 o € 70,00 quale equo contributo per
l'iniziativa prossa da Feder.A.T.A.per il giudizio di primo grado di fronte al T.A.R.Lazio, sez. Roma.
Si tratta di ricorso collettivo per cui non verrà rilasciata alcuna copia degli atti che sono invece consultabili, presso lo studio di Bologna, per la
sola visione. In quanto ricorsi collettivi, i ricorrenti condivideranno la stessa ed unica difesa, non verrà pertanto accettata alcuna interposizione
di soggetti terzi, anche nell'ipotesi di successione del mandato, che renderebbe il ricorso da collettivo a individuale. In nessun caso verrà
effettuato la restituzione.

Il sottoscritto autorizza il suddetto avvocato al trattamento dei dati personali ai sensi della legge di tutela della privacy.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che !'iniziativa cui aderisce è stata promossa dalla FederA.T.A.che reputa ingiusto e comunque
nullo il Bando ed il Decreto Ministeriale, di prossima pubblicazione, nella parte in cui non consente la partecipazione al Concorso dei
collaborator scolastici inseriti nella l'', II''e III"fascia, vedendo pertanto frustrate le proprie aspettative professionali.

L'avvocato si è pertanto determinato ad organizzare !'iniziativa legale in ragione delle sollecitazioni su esposte, rendendo edotti i ricorrenti
dell'estrema incertezza circa l'esito della causa.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGAALLAPRESENTE:
l) Procura Speciale debitamente sottoscritta a penna in DUPLICEORIGINALE.
2) Copia documento identità e codice fiscale.
3) Copia del Diploma ovvero autocertificazione del titolo e copia domanda di iscrizione nella l'', II'' e III" fascia;
4) Scheda adesione sottoscritta in originale.
5) Copia informativa della Privacy sottoscritta dal ricorrente.
6) Copia del bonifico effettuato.
7) Copia della Domanda di partecipazione al Concorso (che sarà fornita, non appena sarà pubblicato il bando, a tutti i ricorrenti che
hanno aderito al ricorso).
8) Nota informativa Feder.A.T.A. e eventuale copia iscrizione al sindacato;
9) Copia della Domanda di partecipazione al Concorso (che satrà fornita, non appena sarà pubblicato il bando, a tutti i ricorrenti che
hanno aderito al ricorso).

Luogo e data _ FIRMA _

C.F.: 93072630846 Sij() ,h,h: http);!!ww".ft'dH31".i1 rrr., :<29.1661(104- EnwH: segreteria@federata.it-i"d'da"
pec: federata(Q;,pec.it ,'àuak di tdegram: https://telegram.me/federata
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SCHEDA INFORMATIVA
RICORSO COLLABORATORE SCOLASTICO

(CONCORSO AGENZIA DI PULIZIE)

Si informano tutti gli interessati che tramite lo Studio Legale Giuseppe Versace del foro di Bologna abbiamo predisposto il ricorso collettivo
presso il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Sede di Roma, al fine di impugnare il Bando del Concorso, con il relativo Decreto
Ministeriale, di prossima pubblicazione, per l'assunzione in ruolo dei dipendenti a tempo indeterminato delle ditte di pulizia a cui
attualmente sono affidati i servizi, al fine di ottenere l'ammissione alla partecipazione dei Collaboratori Scolastici: iscritti nella lAFascia delle
Graduatorie ProvincialiPermanenti; - nella ilAFascia delle Graduatorie ProvincialiPermanenti e nella lIIAFascia d1stituto.

POSSONOPARTECIPAREALPRESENTERICORSO:

.:. I Collaboratori Scolastici inseriti nella lAFascia delle Graduatorie Provinciali Permanenti (ATA24 mesi - art. 554 del D. Lgs. n.
297/1994) .

•:. I Collaboratori Scolastici inseriti nella IlA Fascia delle Graduatorie ProvincialiPermanenti .
•:. I Collaboratori Scolastici inseriti nella lIIAFascia delle Graduatorie dlstituto (triennio 2018/2021).

n costo del ricorso è di € 100,00 per i non iscritti e di € 70,00 per gli iscritti a Feder.A.T.A. COMPRENSIVODI ISEE GRATUITO
QUALORARICHIESTO,quale equo contributo per l'iniziativa solo ed esclusivamente di fronte al T.A.R.Lazio,sez. Roma.

Il ricorso sarà depositato (solo se si raggiungerà un numero minimo di 20 ricorrenti). Nelcaso in cui non si raggiungesse tale numero, l'avv.
Giuseppe Versace si riserva di far inoltrare il ricorso Tar Lazio,Sez. Roma.

Si tratta di ricorso collettivoper cui non verrà rilasciata alcuna copia degli atti che sono invece consultabili, presso lo studio legale, per la sola
visione. In quanto ricorsi collettivi, i ricorrenti condivideranno la stessa ed unica difesa, non verrà pertanto accettata alcuna interposizione di
soggetti terzi, anche nell'ipotesi di successione del mandato, che renderebbe il ricorso da collettivoa individuale. In nessun caso verrà effettuata
la restituzione.

Per aderire sarà necessario inoltrare, entro il 21 Dicembre 2019 (salvo proroghe in attesa della pubblicazione del Bando], la
documentazione richiesta (data non di spedizione ma in cui dovrà pervenire la documentazione)

11Procura Speciale debitamente sottoscritta a penna in DUPLICEORIGINALE.
21Copia documento identità e codice fiscale.
31 Copia del Diploma ovvero autocertificazione del titolo e copia domanda di iscrizione nella l'', II'' e III" fascia;
41 Scheda adesione sottoscritta in originale.
51Copia informativa della Privacy sottoscritta dal ricorrente.
61Copia del bonifico effettuato.
71 Copia della Domanda di partecipazione al Concorso (che sarà fornita, non appena sarà pubblicato Il bando, a tutti i ricorrenti che
hanno aderito al rìcorso],
81Nota informativa Feder.A.T.A.

MODALITA'DI PAGAMENTOE COORDINATEBANCARIE
Ilcostoper l'adesione al ricorso è evidenziato sopra e dovrà essere versato alle seguenti coordinate:Versace Avv. Giuseppe, presso Banca Popolare
dell'Emilia Romagna - Bologna Agenzia n. 9 - IBAN: IT 61 X 05387 02409 000003124179, con la seguente causale: "RICORSO
FEDER.A.T.A.. AGENZIEPULIZIE"+ NOMEE COGNOMEDELRICORRENTE

Ladocumentazione potrà essere inoltrata a mezzoraccomandata A.R.con ricevuta di ritorno all'indirizzo:
AVV.GIUSEPPEVERSACE- Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna scrivendo sulla busta
"RICORSOFEDER.A.T.A.AGENZIEPULIZIE"

OPPURE

Tutta la documentazione potrà essere inoltrata anche a mezzo e-mail all'indirizzo:
info.ricorsi@federata.it INVIANDOSOLOFILE INFORMATOPDF.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO:
349.2207586 AVV.VERSACE

ATTENZIONE: FEDER.A.T.A. E LO STUDIO LEGALE VERSACE DECLINANOOGNI RESPONSABILITA' IN MERITO ALL'EVENTUALEMANCATOINSERIMENTO
NEL RICORSO QUALORALA DOCUMENTAZIONENON DOVESSE GIUNGERE ENTRO I TERMINI STABILITI O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE
PROCEDURE PREVISTE NELLAPRESENTE INFORMATIVA.

Data e luogo _ Firma ___

CF.: 93072630846 SillJ wcb: lltil'-;; 'www.tcdcrata.it rt:L 329.1 66W04- limai!; segreteria@federata.it-indirian
pev: federataCiì!.pec.it r:l!1ak dì tdcgum: https:/Itelegram.me/federata



SCHEDA INFORMATIVI\.

NomeeCognome __

Qualifica Istituto di appartenenza Città Provo

ISCRITTO FEDERATA SIO NO ODAL MESE DI, _

Codice Fiscale Indirizzo CAP---------------- ----

Città. Provo Recapito telefonico _

e-mail cellulare __

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Data Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL SINDACATO

All'Amministrazione che eroga il
trattamento economico fondamentale

Alla Feder. A.T.A.
ViaManzoni 58-Monza (MB)

All'Amministrazione di appartenenza

Oggetto: delega sindacale - codice SJA

Il/La sottoscritto/a nato/a a ..
Provo ( ) il codice fiscale .
qualifica partita di stipendio n. Tempo
indeterminato [ ] annuale [ ] scuola di servizio ..
telefono indirizzo mail .
Dichiara, con la presente, di aderire alla Feder. A.T.A. rilasciando delega all'ufficio
amministrante le proprie competenze, ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di contributi sindacali, ad effettuare la trattenuta del contributo sindacale mensile pari
allo 0,50% su tutti gli emolumenti imponibili compresa la 13° mensilità, con decorrenza dal

Riconosce alla Feder. AT.A la facoltà di modificare in futuro la misura suindicata del
contributo sindacale ed in tal caso la presente delega si intende tacitamente confermata per la

nuova misura.
Il sottoscritto dichiara che la presente delega potrà essere revocata in qualsiasi momento con
effetto dal primo giorno del mese successivo alla relativa richiesta.
Gli importi mensili trattenuti vanno accreditati sul seguente conto intestato alla Federazione
del personale ATA: IBAN IT63 U033 5901600100000139279
Avendo ricevuto dalla Feder. AT.Al'informativa sull'utilizzazione dei suoi dati personali, ai
sensi art. 13del Reg. (UE)2016/679, il sottoscritto autorizza il trattamento degli stessi per tutte le
finalità previste dallo Statuto della Feder. AT.A accettandolo integralmente, quindi, anche
per quanto concerne i dati riguardati l'iscrizione sindacale comunicati agli Enti interessati ed
all'Ente amministrante le proprie competenze, al quale, parimenti, consente il trattamento
degli stessi per i fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e

dalla adesione alla Feder. AT.A.

Data _ Firma _

Sede operattva: VIA VE:\EZIFI. \ B. \GRIGE'TO CF: '13072630846 CcII. 329iltitil004
WWW.FFDFR\TA.IT Fmail: federaLI:(l fl'd,'!'~[a.i!


