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ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE  

 

Richiesta di corresponsione degli arretrati stipendiali relativi all’emissione del decreto di 

ricostruzione della carriera 

 

 

1. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., con 

sede in Roma al Viale Trastevere 76/A; 

 

lettera racc. a.r. 

 

 
2. Spett.le …………………. (inserire la scuola dove attualmente lavora il docente) 

 

lettera racc. a.r. 

 

3. Spett.le Ambito Territoriale di …………. (inserire l’ambito provinciale di apparenza) 

 

lettera racc. a.r. 

 

 

Io sottoscritto/a     nato/a    prov.   il    residente  in   Via 

   Codice Fiscale    cell.   Mail  

 

 

PREMESSO CHE 

 

1. Il/La sottoscritto/a appartiene all’area professionale docente/ata ed è stato/a assunta/o a tempo 

indeterminato nell’anno scolastico ……./……;   

2. In data … ha richiesto la ricostruzione della carriera; 

3. In data …… ho ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera n….;  

4. Ha un’anzianità di servizio precedente all’immissione in ruolo di anni ……..; 

5. Ad oggi – in ogni caso - non ha percepito gli arretrati stipendiali relativi alla domanda/emissione 

del provvedimento di ricostruzione della carriera; 

6. Con circolare n. 27 del 06.10.2017 il Ministero dell’Economia e Finanze ha ribadito la prescrizione 

quinquennale del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del 

provvedimento di ricostruzione della carriera. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, DIFFIDA 
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Le Amministrazioni in indirizzo a voler provvedere - in ogni caso - con immediatezza e urgenza alla 

corresponsione/liquidazione degli arretrati stipendiali derivanti dal decreto di ricostruzione della carriera 

con interessi e rivalutazione.  

Con avvertimento che qualora dovesse persistere un Vs. inadempimento ovvero nel caso in cui dovesse 

pervenire un provvedimento negativo alla suddetta richiesta, il/la sottoscritto/a provvederà ad adire 

l’autoritàà giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti.  

La proposizione della presente diffida vale anche ai fini interruttivi di qualsivoglia termine di prescrizione.  

 

Luogo ___________________     data                                                       firma 

 

 

           ___________________________ 

 

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. Inoltre, la/il sottoscritta/o, nel caso di “diniego/rifiuto”, Vi preannuncia 

che si rivolgerà al proprio legale di fiducia per verificare l’esistenza degli estremi di reato nel caso di 

omissione/diniego da parte di Codesto Ufficio, sul punto si osserva che il “silenzio/rifiuto” deve 

considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della 

fattispecie incriminatrice di omissione di atti d’ufficio. 

La presente diffida viene redatta in n. 2 pagine dattiloscritte, numerate dal n. 1 al n. 2. 

 

Luogo        data         firma 

 

 

         ___________________________ 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento.  


