Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3166/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti
urgentissimo

Trani,li 4 Ottobre 2017
Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Dott. Gildo DE ANGELIS
direzione-lazio@istruzione.it
drla@postacert.istruzione.it

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Roma
dott.ssa Rosaria SPALLINO
rosalia.spallino.rm@istruzione.it

usprm@postacert.istruzione.it
Alla Ragioneria Generale dello Stato Direttore
Ufficio Territoriale dottor Giovanni CIOFFI sede di Roma
giovanni.cioffi@mef.gov.it
rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it

E,p.c.

Allo Studio Legale Avvocati ANGELISANTI/POLINI
Via Etruria, 65 cap. 00183

ROMA

.

OGGETTO: Mancata corresponsione stipendiale dipendenti ex C.R.I. (Croce Rossa Italiana).
Spett. li Uffici in indirizzo, a seguito delle procedure di mobilità obbligatoria , stabilite con Decreto Ministeriale del
14.09.2015, parte del personale a tempo indeterminato dipendente della Croce Rossa Italiana, è stato assegnato al MIUR ma,
arbitrariamente, nel profilo ATA e dislocato negli Istituti scolastici di Roma e provincia.
Tale movimentazione è avvenuta il primo febbraio 2017 e, con grande rammarico, questa Segreteria CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti, sta constatando che, ad oggi, questo nostro personale lamenta la mancata corresponsione del
totale dello stipendio spettante, nonostante che la relativa documentazione contabile relativa all'equiparazione di inquadramento
e trattamento economico stipendiale sia stata trasmessa all’atto delle assegnazioni provvisorie effettuate il primo febbraio c.a..
Nell'intento di riconoscere, con immediatezza, il giusto diritto ai dipendenti in oggetto e, di conseguenza alle proprie
famiglie, si chiedono, agli Uffici in indirizzo, concrete ed immediate delucidazioni in merito e l'urgentissima messa a regime del
trattamento stipendiale spettante, con particolare riguardo anche agli arretrati maturati per la precedente mancata erogazione
dal mese di febbraio 2017 ad oggi.
Si fa ulteriormente presente che le famiglie del personale di cui all’oggetto, nostro assistito, è in gravissima,
inspiegabile ma, soprattutto, illegale sofferenza , fisica e psicologica oltre che morale, e questo da ben otto mesi per cui,
laddove questa ennesima sollecitazione non producesse la giusta messa a regime del trattamento stipendiale mensile in
godimento al 31.12.2016, come disposto dalla normativa di riferimento relativa alla mobilità obbligatoria a cui il nostro personale
è stato sottoposto, si procederà alla salvaguardia dei diritti dell’Organizzazione Sindacale nonché dei propri assistiti nelle forme
di legge e in tutte le competenti sedi giudiziarie, nessuna esclusa, con riserva di tutela dei diritti, danni materiali e morali che tale
personale e loro famiglie stanno subendo, con azioni nelle sedi opportune, civili e penali, tendenti ad accertare responsabilità e
omissioni, anche soggettive, e/o personali interpretazioni.
La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di ogni
ulteriore azione.
In attesa di urgentissimo riscontro alla presente, si porgono cortesi saluti:

DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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