Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA
EX CROCE ROSSA, IL CO.S.P. CHIEDE ATTVAZIONE IMMEDIATA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA’

Riceviamo da parte di un cospicuo gruppo di iscritti al Sindacato, appartenenti all’ex Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana, la comunicazione inviata da parte dell’Ente Strumentale alla Cri di una
“richiesta di assenso formale per l’impiego presso l’Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi
dell’art. 23 bis, comma 7 del D. LGS. n. 165/2001”. Il comma richiamato stabilisce, nell’ambito di
progetti specifici, che le amministrazioni possano disporre dell’assegnazione temporanea di
personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. Nella stessa comunicazione
l’ENTECRI prevede inoltre che il personale non assunto entro il 01 gennaio 2018 “sia collocato in
disponibilità ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 34 del D.LGS. n. 165/2001 “.Il Coordinamento
sindacale penitenziario a nome del segretario generale nazionale Domenico Mastrulli in una
nota inviata alla Funzione Pubblica, contesta il provvedimento considerandolo gravemente
lesivo degli interessi di tutto il personale ex CRI, transitato nei ruoli civili dell’ente “al quale –
scrive Mastrulli - deve essere applicato il dettato normativo previsto per le procedure di
mobilità di cui all’art. 6 del D. LGS. n. 178/2012, con inserimento dei nominativi nel portale
della Funzione pubblica attraverso il quale vengono incrociate le domande e le offerte di
mobilità al fine di garantire la continuità del posto di lavoro al personale interessato”. Il Co.s.p.
ha chiesto nuovamente un incontro urgente con lo scopo di giungere alla definizione del problema
con gli opportuni correttivi. Il Co.s.p. ha contestualmente diffidato le amministrazioni

interessate al rispetto degli impegni assunti invitandole a dare seguito alle
procedure di mobilità non ancora attuate con immediata apertura del portale
della Funzione Pubblica per il ricollocamento del personale interessato entro il 1
marzo 2018.
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