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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2022, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Attala, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

controcontro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento a firma del Questore di -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS-,

del 22 dicembre 2021 Prot. -OMISSIS- Div/Pers e notificato in data 23

dicembre 2021 di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività

lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d.L. Nr 44/21, convertito,



con modificazioni, dalla legGe 28 maggio 2021, e dal diritto alla

retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato fino

alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento

del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo

e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre

2021 ai sensi dell'art. 4-ter comma 3 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla

legge 28 maggio 2021 nr. 76, con modificazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3

del D.l. 26 novembre 2021 nr. 172 (depositato in giudizio sub. Doc. 1);

del verbale di ritiro di tessera di riconoscimento, placca, arma in dotazione

individuale e manette eseguito presso l'abitazione del ricorrente dal V.Q. -

OMISSIS-, Isp. Sup. -OMISSIS- e Ass. C.C. -OMISSIS- in data 23

dicembre 2021 in ottemperanza al Decreto del Questore di -OMISSIS-

avente prot. nr. -OMISSIS- Div/Pers. Del 22.12.21 a (depositato in giudizio

sub. Doc. 2);

- della comunicazione a firma del Dirigente Ufficio del Personale Vice

Questore della Polizia di Stato Dott.ssa -OMISSIS-, Questura di -

OMISSIS- del 16 dicembre Prot. -OMISSIS-Div. Pers. con tentativo di

consegna a mani del ricorrente il 16.12.2021 denominata “invito a produrre

documentazione” relativo all'avvio del ciclo vaccinale o alla sua

prenotazione (depositato in giudizio sub. Doc. 3);

della Circolare del Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza -OMISSIS- del 10 dicembre 2021 concernente “decreto

legge 26 novembre 2021 n. 172, Misure urgenti per il contenimento

dell'epidemia da Covdi -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività

economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di

Stato – Disposizioni applicative” (depositato in giudizio sub. Doc. 4);

- del decreto legge 26 novembre 2021 nr. 172 recante “Misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da Covid -19 e per lo svolgimento in sicurezza



delle attività economiche e sociali”;

del decreto legge 01 aprile 2021 nr. 44 recante “Misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da Covid -19 in materia di vaccinazione anti

SARS Cov-2 di giustizia e di concorsi pubblici”;

- del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato

mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde

COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

- della legge 28 maggio 2021 n. 76;

- della legge 23 luglio 2021 nr. 106

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussiste il danno grave previsto dalla norma sopra indicata

poiché risulta depositata in atti la prova che il ricorrente avesse contratto la

malattia da Sars-Cov2 dalla quale risultava guarito nel mese di dicembre

(docc. da 10 a 14) con la conseguenza della sospensione dell’obbligo

vaccinale per un periodo di sei mesi a partire da quella data, come previsto

dalle disposizioni di legge;

P.Q.M.

Accoglie interinalmente la domanda di sospensione del provvedimento

della Questura di -OMISSIS-, del 22 dicembre 2021 di immediata

sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter,

comma 3, del DL. N. 44/21, convertito, con modificazioni, dalla l. n.76\21

del 28 maggio 2021, e dal diritto alla retribuzione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del -OMISSIS-.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato



presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 3 marzo 2022.

 Il Presidente
 Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO


