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RITARDI SALDO MISSIONI 

Accolti i ricorsi della UIL !!! 
 

In data 25 marzo u.s. il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – 
sezione Terza, ha ACCOLTO  due decreti ingiuntivi prodotti dallo studio legale 
della UIL, in merito al mancato pagamento dei servizi di missione espletati dal 
personale in servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano, che, 

complessivamente, ammontano ad € 4.469,00 
 

Adesso, ultimate le procedure di notifica, l’Amministrazione sarà tenuta a 
retribuire gli interessati, a riconoscere loro gli interessi di mora e a pagare le 
conseguenti spese legali. 
Si tratta dell’ennesima dimostrazione della serietà e della dedizione con cui la 
UIL persegue il rispetto dei diritti. 
D’altronde, quando le mancanze dell’amministrazione si riverberano sui diritti del 
personale e non ci sono soluzioni diverse, è inevitabile il ricorso all’A.G. 
competente da parte di chi, come la UIL, ha scelto davvero di tutelare il 
personale. 
E’ inevitabile perché l’amministrazione non può determinare condizioni di lavoro 
insopportabili e pretendere anche che il personale attinga dalle proprie risorse 
economiche per assicurare quelle stesse inammissibili attività. 
Un abuso reiterato che la UIL non può più permettere !! 
Ci auguriamo che l’esperienza di Vigevano possa essere da stimolo per casi 
analoghi. 
Quando si vuole la tutela dei diritti, la UIL è sempre presente, con competenza e 
serietà, senza tutte quelle chiacchiere che caratterizzano qualcun altro, speriamo 
che tanti altri comprendano le differenze e decidano, finalmente, di iscriversi con 
noi. 
Più siamo, più forti diventiamo e meglio possiamo tutelare i nostri diritti. 
Fraterni saluti… 
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