
PROCURA 

 

Io sottoscritto sig. __________________________________ (C.F.: _____________________________ )  

 

nato a ________________________________________ (prov. ______ ) il _________________________ 

 

e residente in ___________________________________________________________ (prov. _______ ) 

 

alla via _____________________________________, n. ___________, delego gli Avv.ti Roberto De 

Giuseppe (C.F. DGSRRT66E30I115V) e Matteo Sanapo (C.F. SNPMTT76A20L049H) a 

rappresentarmi e difendermi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, nel giudizio di 

cui al ricorso innanzi al Tar Lazio contro il Ministero dell’Interno (C.F. 97149560589) per 

l’accertamento e la declaratoria: (i) della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che ha 

considerato escluso il personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali dai benefici 

economici dell’«Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse 
costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 
2018», sottoscritto in data 17.2.2021; (ii) del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i 

benefici di cui allo stesso Accordo; e per la condanna della p.A. alla corresponsione e/o al 

rimborso in favore del ricorrente delle maggiori somme dovute dal predetto Accordo, oltre agli 

interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data del soddisfo; e in ogni caso per 

l’annullamento e/o disapplicazione dell’«Accordo integrativo nazionale concernente la 
distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del 
personale direttivo per l’ anno 2018», sottoscritto in data 17.2.2021, nella parte in cui esclude 

il personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali di cui all’art. 13-bis, comma 1, 

D.Lgs. n. 29.5.2017, n. 97 (come inserito dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, a 

decorrere dal 21 novembre 2018 e con effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2018, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 127/2018), dai benefici 

del predetto Accordo, nonché di ogni altro atto a questo presupposto e/o consequenziale e/o 

comunque connesso, in quanto lesivo (ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), ivi 

inclusa la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

– Ufficio III: Relazioni sindacali prot. n. 12557 del 3.6.2021 (successivamente conosciuta). 

Conferisco Loro ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di farsi 

sostituire in udienza da altri procuratori, rinunciare, transigere, conciliare, pretendere e 

ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, proporre 

motivi aggiunti e ricorsi incidentali, nominare, eseguire i provvedimenti favorevolmente 

ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato. 

Da Loro previamente informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e ss. e 26 del 

Regolamento europeo n. 2016/679, Li autorizzo, quali titolari del trattamento dei miei dati 

personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l’eventuale componimento bonario 

della lite, e comunicare gli stessi ai Loro collaboratori, sostituti, dipendenti ed a diffondere 

detti dati nei limiti pertinenti l’incarico a Loro conferito. Ratifico fin da ora il Loro operato. 

Eleggo con Loro domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata 

presente nel RegIndE sanapo.matteo@ordavvle.legalmail.it e 

degiuseppe.roberto@ordavvle.legalmail.it, nonché domicilio fisico presso il Loro studio sito in 

Lecce, alla via Nino Bixio n. 15 (cap 73100). 
 

 
 

È autentica  

 

Avv. Roberto De Giuseppe 

 

 

Avv. Matteo Sanapo 
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