
______________________________________ 

______________________________ n. ______ 

__________ __________________________ 

 

             

     Al Dirigente __________________________________ 

             

     Scuola / Istituto _______________________________ 

             

     _________________________________ n. ________ 

             

     _____________ __________________________ 

             

     Pec: ______________________________ 

 

             

     Al Ministero Della Pubblica Istruzione 

             

     Pec: ________________________________________ 

 

             

     Al Comune di ________________________________ 

             

     Servizi educativi 

             

     Pec: _________________________________________ 

 

Oggetto: DIFFIDA 

 

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a 

_____________________________, il ___/___/___, e residente in ____________________________ 



Via ___________________________________ n. _____, codice fiscale 

_______________________________, docente presso Codesta/o Scuola / Istituto, a far tempo dal 

___/___/____,  

con la presente, ad ogni effetto di legge, 

 

PREMESSO CHE 

 

il principio di legalità amministrativa, in diritto, stabilisce che la pubblica amministrazione trova nella 

legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere 

al di fuori di quelli che la legge le attribuisce; 

sulla base di quanto previsto dall’art 1 Legge 241/90 (legge sul procedimento amministrativo), l’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo le modalità fissate dalla stessa legge, 

nonché in base ai principi individuati dall’ordinamento comunitario; 

l’art. 97 della Costituzione stabilisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 

legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”; 

la Costituzione all’art. 23 stabilendo che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 

imposta se non in base alla legge“, afferma in modo assoluto il principio di legalità dell’azione 

amministrativa; 

il Regolamento UE 2021/953, come ormai acclarato in diverse sedi, statuisce che nessuna 

discriminazione diretta od indiretta può essere perpetrata a danno di chi decide di non vaccinarsi; 

i regolamenti dell’Unione Europea, sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro 

elementi e direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione europea (UE); 

la diretta applicabilità dei Regolamenti, come norme sovra ordinate rispetto a quelle interne, discende, 

inoltre, dall’art. 11 della Costituzione, il quale stabilisce che “L’Italia…consente, in condizioni di 

parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e 

la giustizia fra le Nazioni”. 

 

CONSIDERATA QUINDI 

 

la totale illegittimità di quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 111/21 in quanto in aperta e manifesta 

violazione del paragrafo 36 del Regolamento UE 953/2021, norma da ritenersi di obbligatoria 

applicazione da parte di tutti i funzionari pubblici, con obbligo, da parte loro, di applicazione delle 

disposizioni ivi recate in ossequio al Reg. Ue 2021/953, pena l’adozione di provvedimenti in violazione 

di legge, con loro diretta responsabilità, per i danni arrecati a terzi in violazione del principio di legalità 

sopra descritto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 28 Cost. secondo cui: “I funzionari e i dipendenti 
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dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende 

allo Stato e agli enti pubblici”. 

DIFFIDA 

ciascun Responsabile degli Enti indicati in intestazione, dal voler assumere a danno del/la sottoscritto/a 

ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa, che quivi si dichiara di 

offrire quale prestazione formante oggetto del contratto di lavoro in essere, preannunciando, in caso 

contrario, l’adozione di ogni più opportuno provvedimento legale e giudiziario al fine di ottenere il 

reintegro ed il risarcimento del danno direttamente da parte di questa Dirigenza e dei Responsabili 

degli Enti notificati, a titolo di responsabilità organica, in aggiunta alla responsabilità degli Enti 

rappresentati. 

Distinti Saluti 

______________________, ___/___/___ 

 

             

  Firma _________________________________ 

 

 


