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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA PRIVINCIALE DI ROMA 

 

RICORSO GRATUITO AL TAR DEL LAZIO  

Per il Diritto agli incrementi stipendiali per il 2011-2013 

Contro i tagli stipendiali introdotti dal Tetto Salariale previsti dal D.L.n.78/10 art. 9 L.n.122/10 

 
MODULO DI ADESIONE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________C.F.:_____________________________ 

Nato/a il  _______________________________il__________________________________________ 

In servizio esterno presso _____________________________________________________________ 

E_MAIL_______________________________________/Telefono________________________________ 

DICHIARA 

di aderire al ricorso al TAR del Lazio, organizzato e sostenuto dal Consap-Confederazione Sindacale 
Autonoma di Polizia, avvalendosi dello studio legale dell’Avv.Rocco Capuzzi, che per favorire i propri iscritti 
promuove un ricorso giurisdizionale  

contro 

Il tetto salariale individuale, per come disciplinato dal discusso e discutibile comma 1 dell’art.9 

del D.L.78/2010, che determina effetti dirompenti sul trattamento economico di poliziotti e militari 

e prevede la impossibilità di provvedere alla erogazione dell’assegno funzionale spettante nel 

triennio al personale. 

Quali sono le indennità soggette al taglio per effetto del tetto salariale 2010? 

Gli straordinari e le indennità di missione, di presenza esterna, ecc. 

La normativa prevede che se, a seguito del raggiungimento del tetto salariale 2010, 

l’amministrazione si vedesse costretta a non poter retribuire l’assegno funzionale ad un 

dipendente si configurerebbe la paradossale, ingiustificata ed incostituzionale situazione di 

non vedere retribuita una parte essenziale del rapporto retributivo di impiego effettivo. 

Il mancato riconoscimento di un diritto acquisito merita di essere rivendicato anche 

attraverso la presentazione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed al giudizio di 

costituzionalità. I tagli economici introdotti con il c.d. “tetto salariale” (di cui al D.L. n.78 

art.9, conv. L. n.122/10), bloccano per 3 anni gli assegni di funzione, gli incrementi economici 

del grado, ecc. mentre i fondi stanziati per l’emanazione del Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri triennale, sono assolutamente insufficienti a coprire l’intero periodo. 
LA PARTECIPAZONE AL RICORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITA 

E LE SPESE ED ONERI SONO A TOTALE CARICO DEL SINDACATO PROMOTORE  
I ricorrenti iscritti al sindacato non hanno alcun onere sia attivamente che passivamente, anche in caso di 
condanna alle spese. Gli oneri comunque derivanti dal ricorso, e anche l’eventuale fase in Appello al Consiglio di 
Stato sono a carico del CONSAP al quale l’istante dichiara di essere associato e di restarvi associato fino alla 
conclusione del giudizio.Si dichiara di essere a conoscenza del fatto che la disdetta anticipata dal sindacato 
CONSAP prima della conclusione del giudizio implica la decadenza dalle prerogative riservate agli iscritti ed in 
caso di soccombenza alle spese del giudizio e agli oneri che in tal caso saranno tutti posti a proprio esclusivo 
carico, anche in ordine alle spese ed oneri legali. 
Data ________________________ 

Firma__________________________ 


