Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4153/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Trani, li 4 Maggio 2018
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria dello Stato
VENEZIA

rts-ve.rgs@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
Ufficio IV
ROMA

dgruf@postacert.istruzione.it

E, per conoscenza

Allo Studio Legale CO.S.P. Avv. ANGELISANTI/POLINI
ROMA
Al Sig. Giuseppe Lucera Vice Segretario Regionale COSP - Veneto
MESTRE
Oggetto: Mancata remunerazione determinati emolumenti. Ennesimo sollecito.
Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale è costretta dal silenzio ingiustificato degli Enti in indirizzo a fare seguito alla pregressa copiosa
corrispondenza intercorsa in merito alle tematiche di seguito evidenziate.
ARRETRATI STIPENDIALI ANNO 2017
Con il preciso scopo di reiterare e rendere ancor più evidente il credito pari ad €. 744,35* vantato oramai dal mese di Giugno 2017 dal Sig. Giuseppe
Lucera, questa Organizzazione Sindacale ha emanato la nota prot. 4097 datata 20 marzo 2018 volutamente corredata sia dal prospetto economico dimostrativo
sia dalle copie dei correlati statini paga.
A fronte di tale nota il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio
IV-, con la nota prot. 5818 del 29/3/2018, ha di fatto autorizzato codesta Ragioneria di Stato ad effettuare una verifica ed a procedere, eventualmente, alla
regolarizzazione di quanto dovuto.
Nel caso di specie, la verifica ha unicamente il semplicissimo requisito aritmetico. Si tratta solamente di accertarsi se la totalità degli emolumenti lordi
maturati per il periodo Febbraio-Maggio 2017, pari ad €. 12.418,32* siano stati interamente ed effettivamente erogati al dipendente di cui trattasi, mediante
l’emissione degli statini paga. - Risulta dimostrato e documentato che, a fronte della cifra maturata, è stato effettuato il pagamento, parziale, della somma lorda
pari ad €.11.673,97* (cifra che risulta la sommatoria di €.7.501,45*, emolumenti lordi erogati da Febbraio a Maggio, e la cifra €.4.172,52* agli arretrati lordi pari ad
erogati con le competenze del mese di Giugno 2017).
Oltre a quanto premesso è necessario tenere in debita considerazione che trattasi di emolumenti pregressi che risalgono al 2017 e, soprattutto, che in
virtù di quanto positivamente espresso dal MIUR, con la predetta nota prot. 5818 del 29/3/2018, non si comprendono i motivi ostativi che hanno impedito
l’emanazione di apposito cedolino stipendiale ad hoc da emettere entro il 30 Aprile 2018, come richiesto al punto 1) della nostra nota prot. 4116 del 6 Aprile
2018.- Assolutamente certi della legittimità di quanto richiesto e facendo esplicito riferimento all’art. 10 - bis, ultimo capoverso, della Legge 241/90 e successive
modificazioni, codesta Ragioneria dello Stato di Venezia è sollecitata a procedere al pagamento della somma lorda di €. 744,35* entro e non oltre il
25 Maggio 2018, applicando, da un punto di vista fiscale, la tassazione separata.
TREDICESIMA MENSILITA’ ANNO 2017
Per tale specifica questione, nel ribadire la certezza del diritto, si sollecita la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IV del MIUR
a prendere atto della documentazione trasmessa da questa Organizzazione Sindacale a corredo della nota prot. 4126 del 16/4/2018 ed in particolare di quanto
determinato a tal proposito dal M.E.F. - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei Servizi – Direzione del Personale- con la nota prot.
34636 datata 21 Marzo 2018, già pervenuta a codesto MIUR.
Anche per tale questione, trattandosi di emolumenti che risalgono al 2017, codesto MIUR vorrà adottare gli opportuni provvedimenti
autorizzativi nei confronti della Ragioneria di Stato di Venezia:
1) per la remunerazione, entro e non oltre il 25 Maggio 2018, della somma lorda dovuta pari ad €. 202,54*, autorizzando peraltro
l’applicazione da un punto di vista fiscale della tassazione separata.
2) affinché venga incrementata per gli anni ad avvenire, la tredicesima mensilità dell’importo corrispondente all’indennità di
amministrazione mensilmente percepita.
Nel rimanere in attesa di urgente e positivo riscontro alla presente, nel rispetto della tempistica stabilita dalle norme vigenti in materia di procedimenti
amministrativi e sulla trasparenza, si evidenzia che la pratica viene inviata anche allo Studio Legale convenzionato che, nel caso di ritardo assumerà
inevitabilmente ogni iniziativa legale nei confronti degli inadempienti con aggravio di spese a carico degli eventuali individuati o individuando responsabili.
In tal senso si chiede di conoscere i rispettivi nominativi dei responsabili del procedimento ai sensi della Legge 241/90.
Cortesi Saluti. IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P .

Domenico MASTRULLI

Firma

autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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