
FAQ Ricorso ANIEF Diplomati Magistrale per ottenere inserimento definitivo e a pieno titolo in GaE

1) Sono stato immesso in ruolo con riserva ma ho superato (non ho superato) l'anno di prova, devo 
aderire a questo ricorso?
RISPOSTA: Sì, spedendo poi i documenti di adesione a Palermo, senza inviare all'ATP la Diffida 
predisposta da Anief

2) Sono in ruolo, ma con posto accantonato, cosa devo fare?
RISPOSTA: Aderire al ricorso, spedendo poi i documenti di adesione a Palermo, SENZA inviare all'ATP  la 
Diffida predisposta da Anief

3) Sono in GaE con sentenza definitiva passata in giudicato (sentenze CdS RG 2222/2015 e 
2228/2015 o alcune sentenze GdL come tribunali di Tivoli e Rieti), devo aderire a questo ricorso?
RISPOSTA: No, non c'è bisogno

4) Ho avuto sentenza del Giudice del Lavoro/Corte d'Appello negativa e ho (o non ho) proposto 
appello, posso aderire a questo ricorso?
RISPOSTA: Sì

5) Sono ricorrente con altro legale/sindacato al TAR/PdR/GdL, posso aderire a questo ricorso?
RISPOSTA: Sì

6) Sono stata inserita a pieno titolo nelle GaE, anche se il ricorso è in attesa della sentenza 
definitiva, devo aderire a questo ricorso?
RISPOSTA: Sì, il ricorso (e la relativa diffida) richiedono l'inserimento definitivo e a pieno titolo nelle GaE, 
quindi può aderire inviando la diffida predisposta da Anief

7) Sono inserita in GaE nella provincia X (per ricorso pendente o per altra classe di concorso), 
posso inviare la Diffida alla provincia Y perché vorrei cambiarla?
RISPOSTA: No, la diffida deve essere inviata esclusivamente alla provincia in cui già si è inseriti in GaE

8) Ho già aderito con Anief o con altro sindacato/legale al ricorso per l'inserimento in GaE, ma l'ATP
non mi ha MAI inserito. Posso inviare la diffida ad altra provincia?
RISPOSTA: No, se si è già proposto ricorso per l'inserimento in GaE, a prescindere che si sia ottenuto o 
meno, si deve inviare la diffida alla stessa provincia

9) Non ho mai proposto ricorso per l'inserimento in GaE con Diploma Magistrale, posso aderire a 
questo ricorso?
RISPOSTA: Sì

10) Sono stata immessa in ruolo da GaE, ma ho cambiato provincia in seguito alle operazioni di 
Mobilità, fermo restando che NON devo spedire la Diffida, quale provincia devo indicare nella 
scheda online di adesione al ricorso?
RISPOSTA: La provincia di inserimento in GaE (quindi quella in cui si è stati immessi in ruolo) e non quella 
di attuale servizio

     


