Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3369/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 13 Gennaio 2018
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della FUNZIONE PUBBLICA
c.a. Direttore dottoressa Maria BARILA’
ROMA

E,p.c.;
Alla dottoressa PATRIZIA RAVAIOLI
ENTECRI – ENTESACRI ex Croce Rossa Italiana
ROMA
Alle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali CO.S.P.
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
LORO SEDI

ex Croce Rossa Italiana (ENTECRI – ESACRI) . Mancata comunicazione e violazione diritto
d’informazione preventiva e successiva sindacale. Richiesta di intervento e/o incontro.
Oggetto:

Gentilissima direttore.
Si è costretti, nostro malgrado, dover rilevare, ancora una volta, le endemiche errate procedure e la persistente
mancanza di comunicazione nelle Relazioni Sindacali a dispregio delle norme sancite dai vigenti CCNL e degli
accordi patti zie assunte tra Governo e mondo Sindacale nella data del 21 novembre u.s. , da parte degli uffici
dell’ENTECRI collocando di fatto, in “indisponibilità” le circa 185 unità lavoratori dipendenti con un
danno economico nella consequenziale riduzione degli emolumenti stipendiali all’80% rispetto a quelle
originarie in godimento.
In tal senso,deve invocarsi l’accordo citato del 21 novembre 2017 nell’urgenza che codesto Governo vorrà
cortesemente valutare una più ferrea tempistica nell’apertura sul “portale mobilità” secondo sempre tali
accordi e,se non richiedere, in autotutela per ENTECRI la corresponsione degli emolumenti stipendiali e fisse
riportandole al 100%.
Giova in tal senso rammentare che la Segreteria Generale del CO.S.P. con precedente atto n.
3359/S.G./A/ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza datata 5 gennaio 2018 ad oggi
priva di riscontro,come quasi tutte le restanti note sindacali in violazione alla legge n. 241/90 e sulla tempistica
amministrativa obbligatoria a cui deve attenersi la pubblica amministrazione.
Non può certamente sfuggire,alla VSI la richiesta sul ripescaggio anche di sette (7) unità ex Croce Rossa
Italiana oggi appoggiati nell’ARAS Regione Lazio che auspicherebbero il loro ex novo inserimento sul portale di
prossima apertura unitamente ai propri 185 colleghi .
In chiosa,si ricorda che la Sigla Scrivente rappresenta oltre il 10% del personale sindacalizzato ad oggi nella ex
Croce Rossa Italiana ancora in servizio nell’ENTECRI – ASACRI,dati che a Vostra richiesta ci riserviamo d
allegare. Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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