NUOVA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELL’AZIONE SMART-WORKING.
REGOLAMENTO

Articolo 1 - SOTTOSCRIZIONI a) È aperta una sottoscrizione per il conseguimento di un importo complessivo di almeno €
7.000,00 (settemila/00) per la gestione, in primo grado, del contenzioso contro gli atti che
dispongono il divieto di lavoro agile (detto: smart working) per i Colleghi non in possesso
della tessera verde sanitaria, chiamata “green pass”.
b) Le quote sono libere, quelle pari o superiori a € 200,00 (duecento/00) saranno considerate:
per il 50% in copertura delle spese legali e per il restante 50% in copertura di un’eventuale
condanna alle spese. Qualora non si configurasse alcuna condanna alle spese, la relativa
parte di quota, come sopra considerata, sarà rimborsata al sostenitore, dietro sua richiesta.
Articolo 2 - AVVIO DELL’AZIONE a) In considerazione della ristrettezza dei termini, DIRPUBBLICA ha già avviato l’azione, salvo
ritirarla qualora non dovesse ottenere il necessario finanziamento; in tal caso DIRPUBBLICA
s’impegna formalmente a rimborsare le quote versate di importo netto pari almeno a €
50,00 (cinquanta/00).
Articolo 3 - VERSAMENTI a) I versamenti potranno essere effettuati attraverso un bonifico bancario ovvero con carta di
credito, cliccando su https://www.dirpubblica.it/Sondaggio.aspx e seguendo le relative
istruzioni. Nelle motivazioni sarà sufficiente indicare NUOVA RACCOLTA FONDI DEL
02/11/2021.
Articolo 4 - RIMBORSI a) Nei casi previsti dagli articoli precedenti, DIRPUBBLICA restituirà i versamenti, al netto degli
oneri bancari (nel caso di PayPal), pari o superiori a € 50,00 (cinquanta/00).
b) Tutte le somme rimborsabili dovranno essere richieste a DIRPUBBLICA, attraverso una
semplice email a sede@dirpubblica.it entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuta
pubblicazione sul sito istituzionale www.dirpubblica.it della causa generante il diritto al
rimborso (mancata condanna alle spese di cui alla lett. B dell’articolo 1 o rinuncia all’azione
di cui all’articolo 2).
c) I rimborsi saranno effettuati entro dieci giorni dalla richiesta.
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d) Gli importi non rimborsabili o quelli di cui non sarà richiesto il rimborso, saranno destinati
ad un apposito fondo per il sostegno dell’attività contenziosa della Federazione
DIRPUBBLICA.
Articolo 5 - RISERVATEZZA DEI DATI a) DIRPUBBLICA da formale garanzia sulla riservatezza dei dati ricevuti che saranno utilizzati
solo ai fini interni e per la restituzione delle somme.
Articolo 6 - INIZIO E TERMINE DELLE SOTTOSCRIZIONI a) La raccolta fondi ha inizio in data odierna e terminerà alle ore 24.00 di martedì 16 novembre
2021.
b) Decorso il termine di cui alla lettera precedente, la Segreteria DIRPUBBLICA si riserva di
riaprire la raccolta fondi a seconda degli esiti delle varie fasi del processo e non oltre la
pronuncia di primo grado.
c) Per l’eventuale prosecuzione del contenzioso in appello, sarà bandita una nuova raccolta
fondi.
Roma, 2 novembre 2021.
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