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MODELLO INCARICO BLOCCO SALARIALE E DELLA CONTRATTAZIONE 

 

Nome                                                     Cognome                                     . 

Luogo di nascita                                       data                                            . 

Codice Fiscale                                                                                           . 

Residente in                                                              prov.                       . 

Via                                                                                           . 

Telefono                                                                                    . 

e.mail                                                                                        . 

pec (facoltativa)                                                                             . 

dipendente presso (indicare amministrazione)                                                                . 

sede                                                                                            . 

qualifica                                                                                      . 

data bonifico:                                                         . 

 

Premesso: l’articolo 9 commi 1, 2 bis, 17 e 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1 della 

legge 30 luglio 2010 n. 122 nonché l’art. 16, comma 1, lettere b e c del Decreto legge, 6 luglio 2011 n. 98 convertito con 

modifiche dall’art. 1, comma 1 della L. 15 luglio 2011 n. 111 e le successive leggi di proroga, hanno disposto il blocco 

del trattamento economico stipendiale per i dipendenti pubblici nonché il blocco della contrattazione collettiva. 

Per effetto di ciò il trattamento economico dei dipendenti per gli anni dal 2011 al 2014 è rimasto lo stesso erogato per 

l’anno 2010 (blocco salariale), al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva come 

indicati all’articolo 1 del D.L. 78/2010. Le procedure di sospensione per il rinnovo contrattuale (blocco della 

contrattazione collettiva), sono state prorogate fino al 2015 e poi dichiarate incostituzionali con sentenza n. 178/2015 

della Corte Costituzionale. 

Si ritiene pertanto che tali limitazioni abbiano determinato un ingiusto sacrificio economico costituito dal venir meno 

della garanzia del rispetto di proporzionalità tra il lavoro svolto e la retribuzione e dal mancato adeguamento del 

trattamento retributivo. 

Che, l’avv. Tommaso De Fusco ha predisposto atto di costituzione in mora ed interruttivo della prescrizione per la 

richiesta di tutte le somme, a titolo risarcitorio, perequativo, retributivo e contributivo, delle quali il pubblico dipendente 

può avanzare richiesta nei confronti dello Stato Italiano e del datore di lavoro, ciascuno per quanto di ragione, a seguito 

del blocco salariale e del blocco della contrattazione collettiva, come innanzi indicato. 

Che pertanto, intendo conferire mandato all’avv. Tommaso De Fusco per la predisposizione e l’invio di atto di 

costituzione in mora ed interruttivo di prescrizione, come innanzi precisato. Che il costo dell’atto, omnicomprensivo è di 

€ 50 (di cui 34,26 per compensi, € 5,14 per rimborso spese gen. su compensi, € 1,58 per cassa di previdenza ed € 9,02 per 

iva), corrisposti mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT82Y0200876171000400943870 con la causale 

“saldo fattura nome e cognome ultima lettera del codice fiscale”  

Che il mandato non comporta l’attivazione di contenzioso giudiziario, in quanto l’attività è finalizzata ad evitare la 

prescrizione dei diritti (prescrizione quinquennale in materia di lavoro). 

Chiedo di voler ricevere l’atto predisposto dall’avv. Tommaso De Fusco e quelli necessari per l’espletamento 

dell’incarico, all’indirizzo mail indicato ed autorizzo il trattamento dei dati forniti per la redazione di tali atti che, una 

volta ricevuti, saranno stampati, sottoscritti e spediti all’avv. Tommaso De Fusco il quale provvederà ad apporre altresì la 

propria sottoscrizione ed all’inoltro alle amministrazioni ivi indicate. 


