
Spett.le Roma Capitale 

Sede Legale 

Piazza del Campidoglio 

1 00186 Roma (RM) 

Oggetto: Atto di diffida e formale messa in mora 

Il/la sottoscritta/a ______________, C.F. ______________, nato a _________ il ____________, residente in 

Roma alla via ______________, appartiene al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale dal ___________ 

a tutt’oggi con la qualifica di _______________ di Polizia Locale, e svolge la sua attività lavorativa presso la 

U.O. ______________________ , 

PREMESSO CHE 

- l’istante appartiene al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale dal ____________ a tutt’oggi con 

la qualifica di ___________ di Polizia Locale, e svolge la sua attività lavorativa presso la U.O. 

_____________; 

- precisamente dal ___________ al _____________ è stato dipendente con contratto a tempo 

_____________ qualifica _______________ posizione economica______________________; dal 

_______________ al _____________  

- con CCDI del 22 ottobre 2009 Roma Capitale (già Comune di Roma) e le Rappresentanze Sindacali al 

punto 1. Hanno convenuto la progressione economica orizzontale per i dipendenti esclusi 

dall’ultima selezione di cui al CCDI 2007, verbale d’intesa del 26 settembre 2007, in quanto non 

ancora in possesso dei requisiti ivi previsti, con decorrenza dal l’1 dicembre 2008; 

- al detto verbale d’intesa era previsto che si sarebbe dato luogo alla progressione economica 

all’interno della categoria , cd. progressione economica orizzontale, per tutti i dipendenti che alla 

data del 31 dicembre 2006 avessero maturato un’anzianità di almeno un anno nella posizione 

economica inferiore e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari superiori alla censura nel 

biennio precedente, con decorrenza dal 1 gennaio 2007 e decorrenza economica dal 1 aprile 2007 e 

per tutti i dipendenti che abbiano acquisito 50 punti; 

- con CCDI del 23 dicembre 2010 l’Amministrazione ha attivato altresì il procedimento per la 

progressione economica orizzontale per tutti i dipendenti che a) con decorrenza dal 1/12/2009 

“…alla medesima data, abbiano maturato un’anzianità di almeno due anni nella posizione 

economica di attuale collocazione e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi 

superiori alla censura nel biennio precedente b) …che maturino un’anzianità di almeno due anni 

nella posizione economica di attuale collocazione entro il 31/12/2010 e non abbiano riportato  

provvedimenti disciplinari superiori alla censura nel biennio precedente , con decorrenza, per 

ciascun dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito biennale”. Al punto 2.1.1. del 

medesimo CCDI si stabiliva altresì che compatibilmente con la disponibilità finanziaria  e con le 

Tramite uff. Personale



norme di legge nel tempo in vigore e nei limiti da queste stabiliti si sarebbe attivato il procedimento 

di attribuzione della progressione economica orizzontale con riguardo ai dipendenti che avrebbero 

maturato due anni di anzianità nella posizione economica in godimento alla data del 1/12/2011 per 

l’anno 2011 e seguenti; 

- che a seguito del cd. blocco dei trattamenti economici ex art. 9 dl 78/2010 conv., con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della l.122/2010, nel triennio 2011-2013 le progressioni economiche 

orizzontali avrebbero prodotto per il dipendente effetti ai soli fini giuridici ma non economici, 

avrebbero consentito al dipendente la maturazione del biennio per poter accedere ad un’ulteriore 

progressione economica.  

- Roma Capitale , già Comune di Roma, non ha riconosciuto al/la sottoscritto/a la progressione 

economica orizzontale, quindi la superiore posizione economica ___________ a far data 

dal____________, e , per l’effetto, le seguenti progressioni economiche a cui avrebbe potuto 

accedere sino a conseguire la posizione economica ____________. Il/la sottoscirtto/a aveva tutti i 

requisiti previsti dal sopraindicato CCDI __________ avendo maturato alla data del__________ 

oltre_____ anni/o di anzianità nella posizione economica d’origine ________ avendo svolto le 

medesime mansioni per un periodo dal_________ al_________. Il/la sottoscritto/a inoltre non ha 

mai/ dal___________ subito provvedimenti disciplinari/ provvedimenti disciplinari superiori alla 

censura. 

CONSIDERATO CHE 

- la progressione economica orizzontale ha come finalità quella di dar luogo a forme di valutazione 

del personale in servizio secondo determinati indicatori nell’ottica del miglioramento della 

funzionalità degli uffici, dell’accrescimento, dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e 

della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle 

prestazioni lavorative individuali e che i criteri del CCDI sono riferibili a qualunque prestazione 

indipendentemente dalla durata della stessa; 

- l’art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, che ha recepito la direttiva 99/70 CE, secondo la quale “per quanto 

riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in 

modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere 

un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni 

oggettive”, stabilisce il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e 

lavoratori a tempo indeterminato e l’estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni 

trattamento non incompatibile con la natura del contratto a termine. 

- Risulta pertanto del tutto illegittima l’azione dell’Amministrazione anche alla luce della consolidata 

giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 13 settembre 2007, C-307/05, 

Del Cerro Alonso; 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler e altri; 8 settembre 2011, C-177/10, Rosado 

Santana) dal momento che l’inquadramento e le mansioni corrispondenti alla categoria di 

appartenenza sussistono dall’origine del rapporto di lavoro, dunque non rileva alcuna ragione di 

fatto e di diritto che possa legittimare la disparità di trattamento posta in essere a danno del 

sottoscritto/a. 

- Da quanto precede consegue il diritto dell’istante a partecipare alla progressione economica ovvero 

di essere valutata ai fini della progressione economica orizzontale con i medesimi criteri applicati 

per i dipendenti a tempo indeterminato nelle precedenti progressioni indette dall’ente nonché 

della illegittimità dei contratti collettivi decentrati integrativi relativi alle progressioni economiche 

orizzontali in questione, siccome riferiti ai soli dipendenti a tempo indeterminato. 



Tanto premesso e considerato, il sottoscritto 

DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA 

codesta Amministrazione a riconoscere il diritto del/la sottoscritto/a a partecipare alla progressione 

economica orizzontale dalla posizione____ alla posizione _______ sin dal________ in virtù delle 

selezioni indette sopraindicate e, per l’effetto, a pagare in favore del medesimo/a tutti gli emolumenti 

per il superiore profilo economico attribuito con ogni conseguenza sui successivi, entro e non oltre 

30 giorni dal ricevimento della presente, avvertendo al contempo che decorso inutilmente tale 

termine, il/la sottoscritto/a si riserva di agire in giudizio, con ulteriore aggravio di oneri e spese a 

carico dell’Ente mendesimo. 

La presente vale come formale atto di costituzione in mora, interruttivo dei termini di prescrizione. 

Salva ogni più ampia ed ulteriore azione di tutela dei diritti. 

Roma__________________________ Firma__________________ 




