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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 dagli avvocati Paolo Novelli, Pier Luigi

Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Novelli in Firenze, via Orazio

Vecchi,62; 

controcontro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro-Tempore, Capo della

Pozia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pro-Tempore,

Compartimento -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot. n. -OMISSIS- del Dirigente Compartimento -OMISSIS-



del 22.12.2021 e notificato in pari data, con il quale è stato disposto, con

efficacia a decorrere dalla data di notifica, che l' assistente Capo

Coordinatore -OMISSIS- PERID -OMISSIS- in forza presso la Sezione -

OMISSIS- di -OMISSIS-,“è immediatamente sospeso dal diritto di svolgere

l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 22/2021, convertito con

modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n76, fino alla comunicazione

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”, con l'ulteriore disposizione

che “per tale periodo il dipendente non ha diritto allo stipendio od altro

compenso o emolumento comunque denominati” e che “tale periodo non

è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di

classi o scatti economici o per l'avanzamento, e non concorre alla

maturazione del congedo ordinario”.

Nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente

ed in particolare la nota prot.-OMISSIS- emessa da Polizia di Stato Sezione

Stradale -OMISSIS- il 16.12.2021 e notificata in pari data, d'invito a

produrre documentazione ex art. 4-ter comma 3 D.L. 1° aprile 2021 n.44. e

per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione al pagamento degli

stipendi maturati e non ancora corrisposti ed al risarcimento del danno da

quantificare in separato giudizio.

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 derivante dal provvedimento di

sospensione impugnato in principalità, tenuto conto che risulta dalla

documentazione versata in giudizio che il ricorrente, all’atto della

emanazione della disposizione che impone l’obbligo vaccinale alle forze di



polizia (D.L. n.172\2021), si trovava già in congedo straordinario per

assistere la -OMISSIS- dal 12 ottobre 2021, congedo poi prorogato più

volte sino all’attuale termine del 22\2\2022.

Tale situazione, come specificato dall’art. 3 comma 2 della circolare del

Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2021, rappresenta una deroga

all’obbligo vaccinale con la specificazione che, eventuali provvedimenti già

adottati dovranno essere revocati.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di sospensione del decreto prot. n. -OMISSIS- del

Dirigente del Compartimento -OMISSIS- del 22.12.2021.

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.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Firenze il giorno 5 marzo 2022.

 Il Presidente
 Roberto Pupilella



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


