
PROCURA SPECIALE 

Il sottoscritto  …………………………………………….., nato a …………………………, il 

………………………, residente a ……………………………., 

Via…………………………………………. N. …………., C. F. ………………………………….. 

Delega 

L’Avv. Emanuela Mazzola a rappresentarlo e difenderlo nel Ricorso collettivo innanzi al T.A.R. 

territorialmente competente, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a percepire – per le ore di 

lavoro straordinario effettuate e già parzialmente remunerate, nonché con riferimento alle ore di 

lavoro straordinario che verranno effettuate – una retribuzione oraria calcolata quale maggiorazione 

percentuale della retribuzione per lavoro ordinario, comunque allo stesso superiore in ragione di ogni 

ora lavorata, previa rideterminazione della c.d. retribuzione ordinaria di base, con inclusione nella 

stessa della indennità mensile pensionabile di polizia, con conseguente rideterminazione della 

retribuzione dovuta per le ore di lavoro straordinario effettuate, e parzialmente liquidate, e da 

effettuare, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme non tempestivamente 

corrisposte al ricorrente al momento di maturazione/liquidazione del credito stipendiale per lavoro 

straordinario, oltre risarcimento del danno sino al soddisfo. 

Delega, altresì, l’Avv. Emanuela Mazzola a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del 

processo e comunque in ogni successiva fase, inclusa quella incidentale, esecutiva, di accesso ai 

documenti amministrativi ex art. 116 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104 e di ottemperanza, conferendole 

ogni più ampia facoltà come per legge, compresa quella di sottoscrivere tutti gli atti processuali, di 

presentare motivi aggiunti avverso successivi provvedimenti pregiudizievoli connessi, con 

autorizzazione a rinunciare agli atti, nominare procuratori domiciliatari ed a farsi sostituire.  

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.  

Elegge domicilio fisico presso il suo studio, in Roma, Via Tacito n. 50 e domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia. 

__________, __/__/ 2021 

                  

            _________________________________ 

 

                                  Per autentica 

 


