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Roma,28 gennaio 2021    

                  

      
    Alle Strutture Territoriali 

UIL PA VVF 
 

                   

 

Oggetto: Missiva interruttiva del termine di prescrizione danno derivante dalla mancata attuazione 
della previdenza complementare.  

Carissimi, 

Nell’ambito delle strategie politico-sindacali e delle azioni che la UIL PA Vigili del Fuoco sta 
conducendo per il riconoscimento della previdenza complementare, anche nell’ambito del rinnovo 
contrattuale, abbiamo attentamente analizzato il quadro giuridico e l’attuale orientamento in materia, ivi 
ricompreso quello della recente pronuncia della Sez. giur. Puglia della Corte dei Conti, che abbiamo ritenuto 
del tutto isolata e non sufficiente a scongiurare il rischio di rigetto dell’eventuale azione promossa davanti 
alla competente Autorità Amministrativa. 

Svolgendo il nostro ruolo di rappresentanza e tutela del personale riteniamo che, nelle more che si 
formi un orientamento consolidato da parte del Giudice Amministrativo, finalizzato ad ottenere un 
eventuale risarcimento del danno derivante  dal mancato avvio della previdenza complementare, abbiamo 
ritenuto opportuno promuovere l’invio, da parte degli iscritti alla UIL PA VVF interessati, di una missiva 
interruttiva del termine di prescrizione, che consentirebbe ai nostri iscritti di poter vantare un risarcimento, 
anche senza aderire ad alcun ricorso, laddove il TAR dovesse configurare e quantificare un eventuale danno, 
ottenendo dunque lo stesso identico risultato di chi ha aderito al ricorso, senza tuttavia esporsi al rischio di 
soccombenza. 

È stato predisposto allo scopo un apposito modello di missiva che tutti gli interessati possono 
compilare ed inviare agli indirizzi indicati per il tramite del proprio Comando o per posta certificata, avendo 
cura di conservare le ricevute. Tale azione non rende necessario aderire ad alcun ricorso, per vedersi 
riconosciuto l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

Cordiali saluti. 

La Segreteria Nazionale UIL PA VVF 
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