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OGGETTO: Errata decurtazione della tredicesima mensilità (anni
2016 e 2017) spettante al personale dipendente ex C.R.I.
Con la nota cui si fa riferimento, codesta Organizzazione Sindacale C.o.S.P.
rappresentava che numerosi iscritti, già dipendenti dell’Ente CRI e transitati per
mobilità obbligatoria per effetto del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. presso varie
Amministrazioni dello Stato, fra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
lamentavano una decurtazione della 13^ mensilità corrisposta negli anni 2016 e
2017 rispetto a quella percepita presso l’Ente.
Invocando la succitata normativa di riferimento e facendo cenno alle schede
di inquadramento economico trasmesse dal Dipartimento Risorse Umane della
C.R.I. all’atto del transito in mobilità, codesta Segreteria Generale invitava, fra gli
altri, questo Dicastero ad incrementare per il futuro la parte di tredicesima mensilità
relativa all’assegno personale riassorbibile, secondo le indicazioni delle schede
economiche suindicate e a liquidare gli arretrati maturati con tassazione separata.
Al riguardo, lo scrivente ha ritenuto che l’importo dell’Indennità di Ente, con
cui, “esclusivamente per la tredicesima mensilità”, dovrebbe esser aumentato
l’assegno personale, come da indicazione contenuta nella succitata scheda
economica, sia in realtà da considerare come incremento del maturato economico
comportante un ricalcolo su base annua dell’assegno.
Pertanto ha provveduto a regolarizzare, nella mensilità di marzo 2018, il
trattamento stipendiale del personale ex CRI transitato nei propri ruoli e munito di
assegno personale riassorbibile, correttamente rimodulando
quest’ultimo e
liquidando gli arretrati maturati.
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