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Allegato “E” 

 

 

_________________________________________ 
(Denominazione dell’Ente) 

IL COMANDANTE DI CORPO 

 

VISTA l’istanza presentata in data ____________________________________ dal1 

____________________________________________________________, 

con la quale l’interessato/a ai sensi dell’art. 1369 del C.O.M., chiede la 

cessazione degli effetti della/e sanzione/i disciplinare/i di corpo 

comminategli fino al __________________________; 

 

ESAMINATA la documentazione a corredo dell’istanza2; 

 

PRESO ATTO che, dalla data della comunicazione dell’ultima sanzione disciplinare 

irrogata all’interessato, sono decorsi i prescritti due anni di servizio 

effettivamente prestato, come indicato al paragrafo 4. della circolare 

applicativa, senza che lo stesso abbia subito altre punizioni; 

 

VALUTATO3 _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

 

VALUTATO4 _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

 

VALUTATO5 _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

 

PRESO ATTO che, dalla verifica volta ad accertare se a carico dell’istante risultino 

pendenze penali, amministrative o disciplinari, è risultato che6: __________ 

____________________________________________________________; 

 

PRESO ATTO che, dalla verifica volta ad accertare se risultino ricorsi giurisdizionali o 

amministrativi pendenti, proposti dall’istante avverso sanzioni disciplinari, è 

risultato che7: _________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

 

 

                                                           
1 Grado, cognome e nome, ruolo o categoria, posizione di stato, numero di matricola. 
2 Vds para. 7 e 8 della circolare applicativa. 
3 Considerare numerosità, specie, frequenza, gravità, recidività, intenzionalità etc. delle sanzioni inflitte (vds. para 8. 

della circolare applicativa). 
4 Specificare il tenore del comportamento nel suo complesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo 

successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli effetti (vds. para. 8 della circolare applicativa). 
5 Specificare il rendimento fornito, desunto dalla consultazione della documentazione caratteristica/matricolare, 

attribuendo adeguato rilievo ai periodi più recenti, dai quali possa dedursi un sicuro miglioramento dell’interessato 

(vds. para. 8 della circolare applicativa). 
6 Indicare “NULLA RISULTA” oppure “RISULTANO LE PENDENZE DI CUI ALL’ALLEGATO SPECCHIO 

RIEPILOGATIVO” (vds. para. 7 e 8 della circolare applicativa). 
7 Indicare “NULLA RISULTA” oppure “RISULTANO LE PENDENZE DI CUI ALL’ALLEGATO SPECCHIO 

RIEPILOGATIVO” (vds. para. 7 e 8 della circolare applicativa). 
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segue Allegato “E” 

 

 

PRESO ATTO che, dalla verifica volta ad accertare se risultino precedenti analoghe istanze 

presentate dall’istante, è risultato che8: _____________________________ 

____________________________________________________________; 

 

PRESO ATTO9 _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

 

VISTI i pareri espressi dai diretti Superiori gerarchici10; 

 

ESPRIME PARERE11 “___________________________________”, in merito all’accoglimento 

dell’istanza in argomento, riepilogandone i motivi come segue12: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

__________________, ___________________ 
                (località)                                 (data) 
 

___________________________________ 
(Grado, cognome e nome) 

 

 

 

_________________________________________ 
(Denominazione dell’Ente) 

L’AUTORITÀ GERARCHICA SOVRAORDINATA AL COMANDANTE DI CORPO 

 

VISTO: SI CONCORDA 

 

__________________, ___________________ 
                (località)                                 (data) 
 

___________________________________ 
(Grado, cognome e nome) 

 

                                                           
8 Indicare “NULLA RISULTA” oppure “RISULTANO LE PRECEDENTI ISTANZE DI CUI ALL’ALLEGATO 

SPECCHIO RIEPILOGATIVO” (vds. para. 7 e 8 della circolare applicativa). 
9 Specificare ogni altro sicuro elemento che possa concorrere a determinare il proprio parere (vds. para. 8 della circolare 

applicativa). 
10 I pareri dei diretti Superiori gerarchici non dovranno essere inviati, ma conservati agli atti della pratica personale 

dell’interessato. 
11 Indicare “FAVOREVOLE” o “CONTRARIO”. 
12 Nel motivare il parere, si dovrà tenere conto dei criteri illustrati al para. 8 della circolare applicativa e fornire 

un’esaustiva esposizione delle motivazioni a fondamento del parere stesso, soprattutto se questo è “CONTRARIO”. 


