Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3320/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
Trani,li 11 Dicembre 2017
Alla Dirigente Liceo Classico “ORAZIO FLACCO”
c.a. Prof.ssa RUGGERO ANNA
VIA PIZZOLI 58 70100 BARI
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
c.a. Dirigente Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

E,p.c.;

Alla Signora Ministra Onorevole Valeria FEDELI

BARI

ROMA

Ai Sigg. Delegati Nazionali, Regionali, Provinciali e Territoriali
del CO.S.P. Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, e della
Dirigenza
LORO SEDI
Al Vice Segretario Regionale CO.S.P. Comparto Ministeri , Enti
Signor RUTIGLIANO Nicola
presso Liceo Classico
BARI
Al Responsabile Ufficio Stampa Nazionale CO.S.P.
dottor Onofrio D’ALESIO - Giornalista

SEDE

Oggetto: ex dipendenti Croce Rossa Italiana (ENTECRI) transitati con mobilità obbligatoria decreto legge n. 178/2012 presso MIUR –ATA,
già in possesso della qualifica Militare di Maresciallo Maggiore con circa 35 anni di servizio ed un maturato congedo ordinario di 45 giorni annuo,
disattesi dai CCNL della Scuola in violazione al decreto appena sopra citato che conserva e trascina tutti i diritti maturati, economici e di carriera.
“discriminazione sui luoghi di lavoro e nei diritti acquisiti sul congedo ordinario – ferie -”
Gentile dirigente.

Con le chiusure dei presidi Scolastici decise dal consiglio d'istituto e dalla Regione, i dipendenti ex Croce Rossa
Italiana, oggi MIUR-ATA per quanto riferito, verrebbero costretti a giustificarsi dall’assenza forzata attraverso
il proprio congedo ordinario (ferie), come già avvenuto nei recenti scorsi giorni con il ponte dell’immacolata.
Discutibile appare anche,ricevere osservazioni da dipendenti transitati con al mobilità obbligatoria Decreto n.
178/2002 con una anzianità di servizio già acclamata dei 30 ai 35 anni ex militari e qualifica equipollente di
Maresciallo Maggiore e Maresciallo Maggiore Scelto, con un garantito diritto dei 45(quarantacinque giorni),oggi
vengano nel MIUR-ATA trattati come dipendenti neo assunti a cui invece, dovrebbe essere calcolato l’anno
solare lavorativo sulla base di 2,50 gg. al mese invece delle 2,66 quindi 30 gg. all'anno invece di 32 (Art. 13 del
contratto nazionale di lavoro), cancellando così un'anzianità di oltre trent'anni dai medesimi dipendenti acquisiti
nei rispettivi Ruoli e Qualifiche si servizio.
Qui va ricordato che gli ex Croce Rossa Italiana, ex Militari di carriera, professionisti, con il passaggio per
mobilità obbligatoria scioglimento della CRI, non devono essere assolutamente considerati dal settore scuola,
alla stregua dei neo assunti, ma godono della continuità lavorativa che si aggiunge agli anni di lavoro già
prestati come da Costituzione Italiana e Statuto dei lavoratori, quindi, spetterebbe il massimo delle ferie, oltre al
fatto che in C.R.I. gli stessi lavoratori fruivano di già 45 gg. di licenza,ma che ancora oggi, non si comprende
come mai un diritto acquisito non sia stato tale traghettato nella nuova veste lavorativa presso il MIUR-ATA.
Le suesposte problematiche saranno oggetto a breve, mercoledì 13 dicembre 2017 di rivendicazione del Sindacato
CO.S.P. in Piazza Montecitorio a Roma con Sit-In dinnanzi al Parlamento. Cortesi saluti in attesa di urgente
riscontro. Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
Domenico MASTRULLI
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