Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 10 Marzo 2018
@prot. n. 4086/S.G./B./ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Al Capo Dipartimento R.U.
Ufficio Affari Giuridici ed Economici,
Prevenzione e Protezione
ROMA
interserviziru@cert.entecri.it
E, per conoscenza

Al Commissario Straordinario
Liquidazione coatta
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
ROMA
entecri@cert.entecri.it
s.amministratore@cert.entecri.it
Allo Studio Legale CO.S.P.
Avv. ANGELISANTI/POLINI
ROMA

Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comp. Min. Enti
Signor TONINO MARTINI - ROMA
Al Vice Delegato Nazionale CO.S.P.
Signor ROBERTO TARSI - ROMA

Oggetto: Definizione procedure erogazione indennità previste dal CCNL 2016.

Al Sig. LUCERA GIUSEPPE
Al Sig. STEFFANEL ANDREA
SEDE

Gentilissima Dr.ssa Elisabetta Paccapelo,
si è preso atto, con la massima soddisfazione, del contenuto della nota a Sua firma prot. 9760 del 7/3/2018 con la quale viene di fatto
garantita la remunerazione dell’indennità maturata.
Per quanto attiene la situazione del Sig. Andrea Steffanel, presa visione delle precedenti comunicazioni pervenute da codesta Ente,
appare evidente che la somma maturata verrà inserita a credito dell’ex dipendente nel contesto della procedura di compensazione la cui
documentazione ed i correlati conteggi economici risultano del tutto sconosciuti a questa Organizzazion e Sindacale.
Per quanto, invece, attiene al Sig. Giuseppe Lucera si esprime profonda soddisfazione nel prendere atto che la nota prot. 9760 del 7
Marzo 2018 ha stabilito, in maniera risolutiva, la tempestiva attivazione delle procedure per il pagamento dell’indennità di istruttoria maturata,
in costanza di servizio, durante il periodo dal 1 Agosto 2016 al 31 Gennaio 2017.
Alla luce di quanto evidenziato da codesto Ente relativamente alle previsione di cui all’art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 178/2012
e s.m.i., si invita a fornire le necessarie informazioni in merito alle modalità ed alla tempistica di pagamento nonché agli adempimenti che
dovranno essere, eventualmente, posti in essere dalla scrivente Organizzazione ovvero dai diretti interessati.
Nella certezza che codesto Ente vorrà repentinamente procedere al pagamento del dovuto, si rimane in attesa di cortese ed urgente
chiarimento in merito a quanto richiesto nel precedente capoverso.
Si coglie l’occasione per ringraziare per l’esito positivo di questa pratica e si porgono cordiali saluti.
Cordialmente: I L SEGRETARIO GENERALE N A Z I O N A L E C O . S . P .

Domenico

MASTRULLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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