
RICORSO AMMINISTRATIVO 

DA PARTE DEL PATRONATO 

ITAL UIL  

AVVERSO AL PARERE 

NEGATIVO DELL’ INAIL  

IN MERITO AL RICONOSCIMENTO   

ESPOSIZIONE AMIANTO tra il 1999 e il 2007  

 

Lavoratori somministrati in Alstom Ferroviaria Savigliano nel 

periodo 1999 2007 assunti da Alstom successivamente , 

2008 ,2009 ecc 

➢ I suddetti dipendenti possono fare ricorso amministrativo a patto che 

abbiano il contratto di assunzione come lavoratore somministrato in 

Alstom e le buste paga del suddetto periodo. 

 

➢ In caso di respingimento da parte dell’Inail al ricorso amministrativo ,l’ 

Avvocato Francesca Busso dell’ Ufficio Vertenze Uil è disponibile a 

ricorrere in giudizio.  

 

 

DIPENDENTE  Alstom Ferroviaria Savigliano nel periodo 

1999 2007 assunti da Alstom  a cui mancano le buste paga  

➢ Il suddetto dipendente puo’   fare ricorso amministrativo tramite il 

Patronato Ital Uil  a patto che abbia almeno da 5 a 10 testimoni 

dipendenti Alstom a cui abbiano riconosciuto il suddetto periodo di 

esposizione alla bonifica tettoie amianto e  che testimoni la presenza 



in Alstom del collega sprovveduto delle buste paga   

 

➢ In caso di respingimento da parte dell’Inail al ricorso amministrativo  ,l’ 

Avvocato Francesca Busso dell’ Ufficio Vertenze Uil è disponibile a 

ricorrere in giudizio.  

EX DIPENDENTE ALSTOM FERROVIARIA SAVIGLIANO OGGI 

IN PENSIONE MA IN FORZA AL TEMPO DELLA DOMANDA 

BENEFICI AMIANTO  

➢ Nel suddetto caso non si puo’ fare nulla  

 

 

DIPENDENTE DI DITTA ESTERNA CHE LAVORA / LAVORAVA 

IN ALSTOM FERR. SAVIGLIANO NEL PERIODO DELLA 

BONIFICA  

➢ Il suddetto dipendente puo’   fare ricorso amministrativo tramite il 

Patronato Ital Uil  a patto che riesca a dimostrare di aver lavorato in 

maniera continuativa in Alstom Ferroviaria Savigliano avendo dei 

testimoni  ed abbia le buste paga atte a dimostrarne la presenza sul 

lavoro.   

 

➢ In caso di respingimento da parte dell’Inail al ricorso amministrativo  ,l’ 

Avvocato Francesca Busso dell’ Ufficio Vertenze Uil  valuterà caso per 

caso insieme ai dipendenti in oggetto per la possibilità o meno di   

ricorrere in giudizio.  

 

 

 



Maggiori informazioni presso 

Giordanengo Paolo 

 RSU UILM IN ALSTOM FERROVIARIA SAVIGLIANO  

 cell. 345 8728739 

 

 

RICORSO AMMINISTRATIVO 

ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE  

 

DOCUMENTI DA PORTARE O INVIARE IN FORMATO 

PDF AL PATRONATO ITAL UIL  

PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO  

 



➢ Fotocopia fronte /retro carta identia’ in corso di validità  

➢ Fotocopia codice fiscale fronte / retro 

➢  Mandato Patronato Ital Uil firmato e compilato 

➢ Modulo sul trattamento dati personali firmato e compilato 

➢ Autocertificazione autografa per ricorso amministrativo 

➢ Fotocopia documenti atti a dimostrare la bontà del 

ricorso  

Maggiori informazioni presso 

Giordanengo Paolo 


