Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Ministeri – Enti Pubblici – Università – E. P. Ricerca – Vigili del fuoco - Comparto Sicurezza
Presidenza del Consiglio - Agenzie Fiscali – Dirigenza – Autorità amministrative indipendenti

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE SINDACALI

A tutti gli iscritti UIL PA
Ai Coordinamenti nazionali e territoriali UIL PA
LORO SEDI
COMUNICATO 10 MARZO 2011
ASSISTENZA LEGALE ALLE STRUTTURE ED AGLI ISCRITTI DELLA UIL PA

La segreteria nazionale, nell’intento di fornire servizi di utilità ai propri iscritti ed alle
strutture nazionali e territoriali, anche in considerazione del previsto incremento di
richieste di consulenza di tipo giuslavoristico, in data 9 marzo 2011, ha stipulato una
convenzione con lo studio legale Galleano.
La convenzione prevede che lo Studio Galleano fornisca consulenza alle strutture
sindacali nazionali e territoriali, ed agli iscritti della UIL PA afferente il settore della
Pubblica Amministrazione, sia per quanto riguarda gli aspetti sindacali che per quanto
concerne le vertenze individuali degli iscritti in materia di rapporto di lavoro.
Gli interessati potranno far pervenire quesiti (sintetici, ma completi di tutti gli elementi
necessari alla comprensione del problema sul quale si chiede la consulenza) ai quali verrà
fornita risposta ovvero, occorrendo, un appuntamento per approfondire personalmente
la questione.
L’attività di consulenza è gratuita per le strutture e per gli iscritti alla UIL PA.
Lo studio Galleano fornisce anche l’assistenza
dell’Organizzazione che agli iscritti UIL PA.
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In tal caso, nell’ipotesi di esito negativo della causa, non vi sarà alcun addebito di spese
legali a carico del lavoratore da parte dello studio.
Ai fini di cui sopra sarà attivata una casella mail (avvocato.galleano@uilpa.it) alla quale
potranno essere inviati i quesiti.
Gli avvocati dello studio saranno presenti, per il momento il mercoledì pomeriggio,
presso la sede di Via Lepido 46 a Roma, a partire dal mercoledì 16 marzo p.v., previo
appuntamento chiamando il n.° telefonico 0671588888.
Si invitano le strutture in indirizzo a dare la massima diffusione ai contenuti del presente
comunicato.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Benedetto Attili
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