
LUOGO E DATA _________________,____________ 

SPETT. LE 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO,  

IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.,  

VIALE TRASTEVERE 76/A 

ROMA 

urp@postacert.istruzione.it 
 

SPETT. LE 

ISTITUTO SCOLASTICO (DI ATTUALE SERVIZIO) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
A mezzo PEC o RACC. A.R. 

Oggetto: Diffida per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anno 2013. 

 
Io sottoscritta/o ________________________________________________________ nata/o il _______________________ 

C.F. ________________________________________ residente a ___________________________________________________ 

in via _______________________________________________________ cellulare __________________________________ 

email _________________________________________________________ assistita/o dallo SNALS-Confsal  

 
PREMETTO QUANTO SEGUE 

 
1. sono dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato a far data dal __________________ nei ruoli del personale ________________________; 
2. che l’anno 2013 non mi è stato considerato ai fini giuridici ed economici, procurando 
quindi un danno alla mia progressione di carriera; 
3. il mancato riconoscimento dell’anno 2013 è in palese contrasto con le sentenze della 
Corte costituzionale n. 304/2013, n. 310/2013, n. 154/2014, n. 219/2014, n. 178/2015 e ss. 
intervenute sull’art 9 comma 21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010, che hanno ritenuto 
conformi ai precetti costituzionali le norme relative al blocco del 2013 a condizione che le 
finalità di temporanea “cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici per 
inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, siano eccezionali, transeunti, non 
arbitrarie e consentanee allo scopo prefissato; 
4. che peraltro anche il decreto di ricostruzione della carriera n ______________ emesso 
nell’anno _______________ è illegittimo. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Chiedo il riconoscimento – ai fini giuridici ed economici – del servizio reso nell’anno 2013 con la 
rideterminazione della propria fascia stipendiale e, quindi, ai fini della progressione della 
carriera, il tutto con la corresponsione delle differenze retributive unitamente agli interessi 
legali. 
 
Distinti saluti. 
 
___________________________________________________  
                (firma leggibile) 



 

2 

 

2 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., Il presente modulo ha valore di 
autodichiarazione dei dati e fatti ivi riportatati, si allega fotocopia del documento di identità del 
richiedente. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.. 196/2003 e s.m.i.: autorizza il trattamento dei 
propri dati personali e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso ai documenti 
amministrativi per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
La presente diffida viene redatta in n. 2 pagine, numerate dal n. 1 al n. 2. 
 
 
 
Luogo ___________________     data ______________                                                             
 
         _________________________________ 
                                                                                                                                           (firma leggibile) 
Si allega: 
 
- documento di riconoscimento; 
 

 


