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Oggetto: Ricorso avverso i Decreti Correttivi al Riordino delle Carriere. Posizione concernente la 

promozione al grado di Brigadiere Capo (Q.S.) ante e post riordino/correttivi. Disparità di 

trattamento con la nuova progressione di carriera. 

 

Al fine di procedere alla presentazione del ricorso, in argomento, si indica di seguito la procedura da 

seguire. 

 

A. COMPILAZIONE DELLA PROCURA (per il giudizio innanzi al TAR) 

Ciascuno dei ricorrenti dovrà: 

1) Inserire i propri dati personali (ossia quelli di cui alle prime 3 righe); 

2) apporre la propria firma autografa, scansionare e trasmettere la procura dal proprio indirizzo PEC 

all’ indirizzo PEC: valeriotallini@ordineavvocatiroma.org indicando nell’oggetto “Nome-Cognome e 

codice ricorso “USIF03” con allegati le copie di un documento in corso di validità, copia del codice fiscale 

e copia della ricevuta del pagamento effettuato. 

L’originale della procura, munita dei documenti sopra richiamati, dovrà essere recapitata presso la sede 

romana dello Studio: 

Avv. Prof. Valerio Tallini 

Via Luigi Luciani,1 

00197 Roma. 

 

B. VERSAMENTO DELLA QUOTA 

Come già comunicato in data 19/06/2020 la quota per aderire al ricorso è pari ad euro75,00 per gli 

iscritti ed euro 100,00 per i non iscritti all‘USIF. 

La somma dovrà essere bonificata direttamente sul conto corrente bancario intestato al Prof. Avv. 

Valerio Tallini avente il seguente codice IBAN: 

IBAN: IT14V0760114800000069320935 

 

C. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

Una volta espletate le incombenze di cui ai punti A) e B), dovrà essere inviata una e-mail all’ indirizzo: 

ricorso03.svrqs456@usif.it  con indicato: 

1.) Nell’oggetto: nome/cognome e codice ricorso:”USIF03”; 

2.) Nel corpo della e-mail: dati anagrafici, nr di tessera e sezione di appartenenza (se iscritti); 

3.) In allegato copia della procura e della ricevuta del versamento effettuato. 

4.) Copia della presente firmata per accettazione. 

I termini di scadenza per aderire al ricorso sono fissati alla data del 30/09/2020 

 

Data, ______________________________      Firma per accettazione 
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