Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 15 Maggio 2017
@prot. n. 2907 /S.G./A./ Comparto Ministeri ed Enti
All’Amministratore
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
ROMA
entecri@cert.entecri.it
E, per conoscenza
Al Capo Dipartimento Risorse Umane
dell’ Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
ROMA
entecri@cert.entecri.it
Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comp. Min. Enti
Signor TONINO MARTINI ROMA
Al Vice Delegato Nazionale CO.S.P.
Signor ROBERTO TARSI
ROMA
Al Sig.

LUCERA GIUSEPPE
SEDE
Al Sig. STEFFANEL ANDREA
SEDE

Con presente, si fa riferimento alla nota prot. 0015395 del 11 Maggio 2017 (all. 1) a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane
ESACRI, D.ssa Elisabetta Paccapelo con la quale veniva dato riscontro alla legittima richiesta della scrivente Organizzazione
Sindacale - ora O.S. - prot. 2856 del 3 Maggio 2017 (all. 2)
Con tale nota veniamo informati che allo scopo di erogare l’indennità di istruttoria, al personale transitato nel ruolo civile CRI
dal 21/7/2016, maturata a decorrere dal 1 Agosto 2016 sulla base di apposite Determinazioni Direttoriali del Dirigente della sede
Decentrata del Friuli Venezia Giulia- Veneto, il Capo Dipartimento ha ritenuto richiedere parere al MEF con la nota prot. 0014392 del
3/5/2017 della quale, per completezza di pratica ed ai sensi delle norme vigenti sull’accesso agli atti, si richiede la trasmissione
immediata di copia.
Sta di fatto che il Capo Dipartimento Risorse Umane, con la nota prot. 57159 datata 6/12/2016 (all.3) informò che, a suo parere,
il personale ex militare, inquadrato nell’area B posizione economica B3, non può siglare atti come responsabile del procedimento
bensì, al limite, come Responsabile dell’Istruttoria.
Vale la pena evidenziare che la nota di cui al paragrafo precedente, porta la firma di Responsabile dell’Istruttoria di un collega,
alle dirette dipendente funzionali della D.ssa Elisabetta Paccapelo, la cui condizione giuridica risulta identica a quella dei due
dipendenti del Veneto, per questi ultimi il Capo Dipartimento ha voluto richiedere parere al MEF.
La palese disparità di trattamento è da considerare ancor più grave in quanto risulta che al dipendente in parola ed ad altri
colleghi, ex militari e transitati nel ruolo civile ad esaurimento e rimasti in servizio in EsaCri, hanno percepito oramai da diversi mesi
l’indennità di istruttoria comprensiva dei relativi arretrati maturati.
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A tal proposito e tenuto conto che trattasi di indennità maturate in costanza di servizio in ESACRI, si è certi che il Capo
Dipartimento, anche per il personale rimasto in servizio in ESACRI, richiese analogo parere al MEF.
Ove così fosse, stante l’avvenuto pagamento delle indennità a favore del personale civile rimasto in servizio in ESACRI, si
presume che il parere espresso dal MEF fu sicuramente positivo e pertanto non si comprende il motivo per cui tale parere non
abbia trovato legittima applicazione anche per i casi segnalati dalla scrivente O.S.
Si rimane in attesa di ricevere copia dei seguenti documenti:
a) prot. 0014392 del 3/5/2017
b) copia della pregressa richiesta di parere al MEF per il personale rimasto in servizio in EASCRI
c) copia del parere espresso dal MEF a fronte della richiesta di cui al punto b)
Ritenendo doveroso perseverare la tutela dei legittimi interessi del personale si invita a provvedere entro e non oltre il mese di
Maggio 2017 alle già sollecitate corresponsioni di quanto di diritto attribuendo agli stessi gli interessi legali maturati nel tempo a
favore dei nostri Associati come determinati dalla legge come segue:
Lucera Giuseppe: liquidazione della indennità di Responsabile del Procedimento dal 1 Agosto al giorno 8 Dicembre incluso e
liquidazione della Indennità di Responsabile dell’Istruttoria dal 9 Dicembre 2016 al 31 Gennaio 2017.
Steffanel Andrea: liquidazione della indennità di Responsabile del Procedimento dal 1 Agosto al giorno 8 Dicembre incluso e
liquidazione della Indennità di Responsabile dell’Istruttoria dal 9 Dicembre 2016 al 31 Gennaio 2017.
Si chiede di voler provvedere anche alla remunerazione della prevista rata di (1/12esimo) di tredicesima mensilità per il mese
di gennaio 2017 ai predetti dipendenti.
Nel rimanere in attesa di urgente e positivo riscontro alla presente, si evidenzia che l’ennesimo ritardo produrrà
inevitabilmente contenzioso legale nei confronti degli inadempienti.
Cortesi Saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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