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Raccomandata A/R     
 

Ragioneria territoriale dello Stato  

della provincia di  ____________________________1 

Via__________________________  

Comune _________________ (__) CAP _______ 

 

USR DELLA REGIONE ______________________  
 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE di  
 

__________________________  
 

                            ISTITUTO ___________________________________________________ 
 

Via ______________________________________________________ 
 

CAP _____________ Città _______________________________________ 
 
 
 

Oggetto: diffida riallineamento della carriera ai s ensi dell' art. 4 comma 3 DPR 399 
del 23 agosto 1988  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a 

______________________________ prov.____________, il ____/____/________ 

codice fiscale ____________________________, residente a _________________ 

prov.________ in Via _____________________________ n. _______ dipendente a 

tempo indeterminato presso l’Istituzione scolastica  _________________________, 

comune ____________________ (__) e-mail: _________________________ in 

qualità di (barrare una sola voce): 

 

[  ] docente scuola Infanzia/Prima;  

[  ] docente della scuola secondaria di primo grado;  

[  ] docente diplomato  della scuola secondaria di secondo grado;  

[  ] docente laureato  della scuola secondaria di secondo grado; 

[  ] personale ATA;  

[  ] docente dei conservatori di musica e delle accademie 

 

                                                 
1  Indicare la Ragioneria Territoriale dello Stato che gestisce, al momento dell’invio della diffida, i pagamenti degli 

stipendi dell’interessato/a. 
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PREMESSO CHE 

Il/la sottoscritto/a ha maturato, ad oggi, già _______ anni di servizio di ruolo a cui sono 

da aggiungersi ….. anni e mesi ……… di pre-ruolo riconosciuti dal decreto di 

ricostruzione della carriera per un totale di anni …………. e mesi ……….      

 

CONSIDERATO CHE 

ai sensi dell’art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988  la decurtazione di un 1/3 

della anzianità maturata, doveva essere integralmente recuperata e conseguentemente 

il sottoscritto dovrebbe già essere collocato nella fascia stipendiale conseguente, tutto 

quanto sopra premesso e considerato, il/la sottoscritto/a invita e diffida  le 

Amministrazioni in indirizzo e ancora inadempienti,  ciascuna per la propria 

competenza, a provvedere affinché sia disposto il r ecupero economico di cui 

all’art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988. 

 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

 

trascorsi 15 giorni  dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento della 

richiesta, perdurando tali comportamenti, il/la sottoscritto/a si riserva di adottare tutte le 

opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.  

 

La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di 

prescrizione  con salvezza di ogni ulteriore azione. 

Cordiali saluti. 

Luogo e data 

_________________, ____/____/________  Firma 

        

_____________________________  

 

 


