Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3338/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 28 Dicembre 2017

URGENTE
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l’Organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità
c.a. Direttore dottoressa MARIA BARILA’
Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele II, 116 cap. 00186
ROMA

E, PER CONOSCENZA:
Alla CRI – Croce Rossa Italiana Via Ostiense 127/129 – 00154 ROMA

Oggetto: Procedure di mobilità di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. di circa 185 + altri della
ex Croce Rossa Italiana (ENTECRI). “ RICHIESTA INCONTRO”
Gentile Direttore BARILLA’.
Riceviamo dalla quasi totalità delle 185 Lavoratori ENTECRI (ex Croce Rossa Italiana) le cui posizioni lavorative e
stipendiali, per diversa applicazione degli accordi del 21 novembre u.s. al tavolo Negoziale del Governo sembra siano
state dall’ENTECRI disattese,tanto che le opzioni formulate dalla stessa Amministrazione penalizza l’intero gruppo.
La scelta di opzione con riduzione delle quote stipendiali all’80% per poi transitare in mobilità obbligatoria verso
apparati dello Stato sia la più perseguibile al momento,le criticità che le 185 unità + altri, hanno partecipato alla
Scrivente CO.S.P. sono meritevoli di approfondimento e di concreta eventuale attuazione al Tavolo del Governo prima
ancora di un qualsiasi tentativo di storno delle stesse unità verso Ente privato etc.
Alla luce di ciò,urge un incontro con la VSI Direttore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica al
fine di addivenire in tempi brevi alla conclusione generale della vicenda che ancora oggi,tardivamente dai tempi
illustrati nel corso del medesimo incontro del 21/11/2017 ne indicavano il passaggio.
Nel fare doveroso seguito al proprio atto n. 3331/S.G./A/ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza del
22 dicembre 2017 ad oggi lasciato inevaso, tanto si richiede a supporto della comunicazione DFP 0068655 P-4.17.1.7.3
datata 28/11/2017 di codesta Presidenza,modalità,tempi e criteri disattesi,al momento, dall’ENTECRI.
Si attende riscontro agli indirizzi E-mail: segretariogeneralecoosp@gmil.com – relazionisindcosp@libero.it fax
0802142003 o PEC : segreteriageneralecoosp@pec.it
Cortesi saluti con gli Auguri delle Festività attuali che non certo lasceranno tranquille oltre 185 famiglie .
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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