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ALL. A  

  

SCHEDA-RICORRENTE ED 

ADESIONE AL RICORSO TAR LAZIO 

DIRETTIVI SPECIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO 

ESCLUSI DAL FONDO DI PRODUTTIVITÀ/AMMINISTRAZIONE 2019  

  

Con la presente,  

consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e/o non veritiere ai 

sensi di quanto prescritto dagli artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

nell’instaurando giudizio sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 19 del citato DPR,  

il Sig. ____________________________________________________________ nato a  

____________________________________________________________ (prov. ______) il 

______/_______/_____________ (C.F. _______________________________), residente in 

______________________________  _______________________  (prov. ____) alla via 

_____________________________________________________________ interno ___________ 

n. __________ E-mail _____________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________ cell __________________________________________ 

Qualifica attuale nel CNVVF _____________________________________________________  

(BARRARE LE SOTTOSTANTI VOCI DI INTERESSE)  

o appartenente al personale di cui agli artt. 13 comma 1 lett. f), 13-ter, 13-quater, 

13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13 octies del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e 

del personale di cui al ruolo dei direttivi informatici e al ruolo dei direttivi 

logistico-gestionali di cui all’art. 5 del D.Lgs 127/2018 (SPECIFICARE 

categoria/ruolo ___________________________________________________________) 

o iscritto al CONAPO a far data dal ___________________________________________ 

o NON iscritto al CONAPO  

 (d’ora in poi “Cliente”) 

PREMESSO CHE   

- il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dallo Studio Legale e/o dai 

suoi Avvocati del grado di complessità della controversia;  
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- il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui dell'art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e acconsente al trattamento dei 

dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di 

studio;   

- il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa secondo cui, nei limiti di cui all’art. 12, 

II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a 

segnalare le operazioni sospette; 

CONFERISCE  

allo Studio Legale Associato degli Avv.ti Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo 

l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella fase giudiziale da 

tenersi innanzi al Tar Lazio - Roma contro il Ministero dell’Interno (C.F. 

97149560589) per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’operato 

dell’Amministrazione che: 

(BARRARE LE SOTTOSTANTI VOCI DI INTERESSE)  

o 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 2019; 

o con riferimento all’anno 2019, sebbene abbia inserito talune figure (direttivi 

ad esaurimento) nel Fondo di Amministrazione con stesso tipo di indennità 

del personale direttivo (reperibilità, attività di studio, rspp, etc.), ha 

previsto degli importi inferiori, a parità di funzioni, rispetto agli stessi 

direttivi; 

o con riferimento al Fondo di Amministrazione ha previsto una 

maggiorazione dell’indennità di turno e del compenso di produttività, 

incrementale in base alla qualifica, fino al ruolo degli Ispettori, escludendo 

il Cliente appartenente al ruolo 

______________________________________________________________________ 

INVIANDO 

all’uopo, all’indirizzo E-mail dello Studio Legale info@dslegale.com i seguenti 

documenti, tutti sottoscritti digitalmente in formato PADES-BES:  

1) Scheda-ricorrente e richiesta di adesione ed incarico professionale agli Avv.ti 

Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo (ALL. A);  

2) Fotocopia di un Documento d’identità;  

3) Fotocopia del Codice Fiscale; 

4) Fotocopia del tesserino VVF o altro documento da cui desumere l’appartenenza al 

ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali; 

5) Ricevuta di pagamento della quota di adesione;  
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PATTUISCE  

o Euro 130,00 (euro centotrenta/00), compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA 

al 22%), da corrispondersi al momento del conferimento dell’incarico; 

o  Euro 30,00 (euro centotrenta/00), compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA 

al 22%), da corrispondersi al momento del conferimento dell’incarico [PER I SOLI 

ISCRITTI AL CONAPO]. 

Tale importo è comprensivo di tutte le spese per l’intero giudizio di primo grado 

(notifiche, cancelleria, udienze, etc.) e null’altro sarà dovuto allo Studio Legale per 

l’instaurazione del giudizio e per la discussione di merito del ricorso, qualunque sia 

l’esito della controversia. 

Inoltre,  

- il Cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto;  

- in caso di sottoscrizione del presente conferimento, sarà dovuto l’intero onorario 

indicato sopra a prescindere da eventuali rinunce successive alla data di stipula del 

presente contratto;  

- i predetti professionisti avranno, inoltre, diritto ad incassare, senza ripetizione 

alcuna, le eventuali spese legali e di difesa poste dall’Autorità Giudiziaria a carico 

dell’Amministrazione convenuta;  

- il Cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente 

contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione 

posto a carico della controparte; 

- il Cliente rende le superiori dichiarazioni con la consapevolezza di quanto prescritto 

dagli artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale prevista 

per chi rende false dichiarazioni, e sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 19 del citato DPR: pertanto, sotto la personale 

responsabilità, il Cliente dichiara “che le informazioni riportate nella presente 

domanda corrispondono al vero”.  

***** 

DETTAGLI COMUNICAZIONE E PAGAMENTO  

La quota di adesione al ricorso – pari a € 130,00, per ogni singolo ricorrente (€ 30,00, nel 

caso di iscritti al CONAPO) – dovrà essere corrisposta al momento del conferimento del 

presente incarico che dovrà sopraggiungere inderogabilmente entro il giorno 31 

(trentuno) luglio p.v..   

L’anzidetto importo è comprensivo delle spese per l’intero giudizio di primo grado e dovrà 

essere corrisposto mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN 

IT82G0844516000000000969696 intestato allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE 

GIUSEPPE – SANAPO. 



 

  

Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, 

seguito dalla dicitura “RICORSO FONDO PRODUTTIVITÀ/AMMINISTRAZIONE 

2019”. 

Le informazioni al ricorrente inerenti il deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza, 

l’esito del procedimento, etc., saranno comunicate tempestivamente tramite email: a tal 

fine, bisognerà compilare la presente “Scheda ricorrente/Adesione” nella quale devono 

essere inseriti i dati anagrafici e telefonici del singolo ricorrente ed alla quale dovranno 

essere allegati i documenti più sopra elencati. 

Sarà onere del ricorrente comunicare allo Studio Legale gli eventuali cambi di residenza, 

di numero telefonico e di indirizzo email in cui ricevere le informazioni: in assenza di tale 

comunicazione tutte le informazioni e gli avvisi concernenti il giudizio saranno recapitati 

all’indirizzo email/residenza indicati al momento del conferimento dell’incarico. 

Lo Studio Legale non sarà responsabile “per mancata comunicazione” nel caso in cui gli 

indirizzi forniti nella presente “Scheda ricorrente” risultassero errati ovvero dovessero 

mutare successivamente alla proposizione del ricorso. 

Il mandato, la “Scheda ricorrente” ed ogni altro atto funzionale alla proposizione ed alla 

coltivazione del ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale in formato PADES-

BES. 

La procedura di adesione dovrà essere completata effettuando il versamento della quota 

di € 130,00 (€ 30,00, per gli iscritti al CONAPO) alle coordinate bancarie più sopra 

indicate: la copia della ricevuta di pagamento, congiuntamente alla “Scheda ricorrente” 

sottoscritta digitalmente, dovranno essere trasmessi all’indirizzo email 

info@dslegale.com entro e non oltre il termine del 31 (trentuno) luglio p.v.. 

 

Lecce-Roma, __________________________  

  

Firma digitale (PADES-BES) __________________________  

  

***** 

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nel presente conferimento 

d’incarico:  

- il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dagli avvocati del grado di 

complessità della controversia e dei costi dell’iniziativa giurisdizionale;  

- il Cliente dichiara di essere stato informato dagli avvocati di tutte le circostanze 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto;   

- I predetti professionisti avranno, inoltre, diritto ad incassare, senza ripetizione alcuna, 

le eventuali spese legali e di difesa poste dall’Autorità Giudiziaria nel provvedimento a 

carico dell’Amministrazione resistente;  
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- Il Cliente è tenuto a corrispondere agli avvocati l’intero importo risultante dal presente 

contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione 

posto a carico della controparte;   

- Le informazioni al ricorrente inerenti il deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza, 

l’esito del procedimento, etc., saranno comunicate tempestivamente tramite la email 

indicata al momento del conferimento del presente incarico; 

- Sarà onere del ricorrente comunicare allo Studio Legale gli eventuali cambi di 

residenza, di numero telefonico e di indirizzo email in cui ricevere le informazioni: in 

assenza di tale comunicazione tutte le informazioni e gli avvisi concernenti il giudizio 

saranno recapitati all’indirizzo email indicati al momento del conferimento 

dell’incarico; 

- I suddetti professionisti non saranno responsabili “per mancata comunicazione” nel 

caso in cui gli indirizzi forniti nella presente “Scheda ricorrente/Adesione Ricorso” 

risultassero errati ovvero dovessero mutare successivamente alla proposizione del 

ricorso; 

-Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore degli 

avvocati la procura alla lite ed a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni 

necessarie per l’espletamento dell’incarico.  

 

Lecce-Roma, __________________________  

  

Firma digitale (PADES-BES) __________________________  

  



 

  

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso   

  

Gentile Cliente,   

in relazione ai dati personali (dati anagrafici e di contatto) di cui lo Studio Legale 

Associato De Giuseppe-Sanapo (di seguito, lo “Studio”) entrerà in possesso con 

l’affidamento dell’incarico, di seguito troverà tutte le informazioni relativo al 

trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del Regolamento EU n.679/2016.  

  

1.Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Associato De Giuseppe-Sanapo, con sede 

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

2.Finalità del trattamento dei dati  

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale 

ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.   

I suoi dati saranno trattati anche al fine di:  

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;  

• rispettare gli obblighi incombenti sui professionisti e previsti dalla 

normativa vigente.  

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici 

(ivi compresi dispositivi portatili) e per far fronte solamente alle predette finalità.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale con 

il professionista; in difetto non potremo darvi corso.  

3.Base giuridica del trattamento Lo Studio tratta i Suoi dati personali:  

 per l’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta;  

 per adempiere ad un obbligo legale incombente sui professionisti;  

 sulla base del Suo espresso consenso nel caso in cui le finalità siano diverse da 

quelle indicate nella presente informativa.  

4. Periodo di conservazione e sicurezza dei dati  

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto o 

dell’incarico affidato e, successivamente, per il tempo in cui lo Studio sia soggetto a 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di 

legge o regolamento.  

Lo Studio si è dotato di adeguate misure di sicurezza e di procedure che proteggono i 

Suoi dati, sia sui supporti informatici (firewall, antivirus, password) che in formato 

cartaceo.   

Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo email: 

info@dslegale.com.  
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5. Comunicazione dei dati a terzi  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  

• consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini 

sopra indicati;  

• istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati;  

• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;  

• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.  

6. Trasferimento dei dati all’estero  

 I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito 

delle finalità di cui al punto 2.  

7.Trattamento di particolari categorie di dati (dati sensibili)  

Nel caso in cui fosse necessario trattare i Suoi dati sensibili, che rivelino l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona , lo stesso avverrà per le sole finalità 

legate all’espletamento dell’incarico da Lei conferito di cui al paragrafo 2. Resta inteso 

che tali dati saranno conservati attraverso misure di sicurezza rafforzate.  

La base giuridica di tale trattamento è il Suo consenso.  

8. Diritti dell’interessato  

A certe condizioni Lei ha il diritto chiederci:  

- l’accesso ai Suoi dati personali,  

- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),  

- la rettifica dei dati in nostro possesso,  

- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto 

giuridico per il trattamento,  

- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile  

- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;  

- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla 

normativa a tutela dei dati personali  

L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia 

dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di 

nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui 

Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che 

Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro. Per esercitare i Suoi diritti potrà 

scrivere una mail all’indirizzo: info@dslegale.com. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo 

ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà 

inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della 
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protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la 

protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 

06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: 

protocollo@pec.gpdp.it .  

8. Contatti  

Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati 

personali, La preghiamo di utilizzare scrivere una mail a info@dslegale.com.  

CONSENSO 

(Se Lei ha meno di 18 anni, questo modulo deve essere sottoscritto dai Suoi genitori o dal 

Suo tutore)  

  

Presa visione dell’informativa privacy  

  

-Io sottoscritto/a [____________________________________], Codice fiscale 

[________________________________] avendo preso visione dell’informativa AUTORIZZO, 

barrando di seguito la  casella corrispondente, Lo Studio al trattamento dei Dati di 

contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 

numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email):  

  

□ Presta il consenso  

□ Nega il consenso  

  

Lecce-Roma, __________________________  

  

Firma digitale (PADES-BES) __________________________  
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