Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3063/S.G./A/Comparto Ministeri ed Enti

Trani,li 7 Agosto 2017
All’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana

ROMA
entecri@cert.entecri.it
s.amministratore@cert.entecri.it
e, per conoscenza
Studio Legale Avv. Polini-Angelisanti
Via Etruria, 65
ROMA
Delegato Nazionale COSP
Sig. Tonino Martini
Vice Delegato Nazionale COSP
Sig. Roberto Tarsi
presso gli uffici della Suprema Corte di Cassazione
ROMA
Alla Segreteria Nazionale, Regionale e Territoriali del CO.S.P.
Comparto Sicurezza & Comparto Ministeri ed Enti
Loro Sedi

Oggetto:

conservazione dei diritti maturati art. 2112 Codice Civile.

Codesta Amministrazione nel passaggio da personale militare a personale civile
dell’Ente Strumentale non ha applicato quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 165/2001
ovvero nel caso di trasferimento di azienda si applica al personale in mobilità obbligatoria
quanto previsto dall’art. 2112 del Codice Civile.
In pratica ai sensi del D. Lgs. 178/2012 che ha di fatto trasformato l’Ente pubblico
CRI in un Ente di diritto privato, si è venuto a verificare un caso di “trasferimento di
azienda”, ai sensi del succitato articolo del Codice Civile, che determina la cessione del
rapporto lavorativo, senza soluzione di continuità, al nuovo soggetto subentrante rispetto
al quale il lavoratore conserva tutti i diritti maturati.
In simili evenienze, viene a verificarsi una successione tra due soggetti amministrativi
diversi, che tendenzialmente fa salvi i rapporti di lavoro con il personale stabilmente
inquadrato nei ruoli dell’ente estinto.
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Per quanto sopra detto è fuori di dubbio che il lavoratore mantenga l’anzianità di
servizio ed il relativo trattamento di fine rapporto e conservi il diritto al godimento delle
ferie complessivamente maturate (cfr. direttiva della Corte di Giustizia CE_EU con
sentenza 27 aprile 2017, n. C-680/15).
A tal uopo codesto Ente Strumentale,nell’immediatezza dei tempi, voglia comunicare
allo scrivente Sindacato le seguenti informazioni:
1.

Con quale grado militare e a quale data il personale trasferito per mobilità
obbligatoria ha maturato il trattamento economico di prossimità con la qualifica
attribuita al momento del trasferimento nei ruoli civili della Croce Rossa Italiana;

2.

La quantificazione del T.F.S. maturato alla data della cessione del rapporto di
lavoro con indicazione per singolo dipendente.

In chiosa e per ciò che attiene il diritto al godimento delle ferie
complessivamente maturate, voglia, altresì codesta Amministrazione comunicare i nuovi
conteggi alle Amministrazioni destinatarie delle risorse umane ove attualmente, tutto il
personale ex C.R.I. presta servizio.

Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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