Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 4 ottobre 2017
@prot. n. 3167/S.G./A./ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti
Allegati varie

E, per conoscenza

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale
e l’analisi dei costi del lavoro pubblico
ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
lino.castaldi@mef.gov.it
Al Direttore dell’ Ufficio per l’Organizzazione
ed il lavoro pubblico
Dipartimento della Funzione Pubblica
ROMA
protocollo dfp@mailbox.governo.it
direttoreuolp@governo.it
All’Amministratore
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
ROMA
entecri@cert.entecri.it
s.amministratore@cert.entecri.it
Allo Studio Legale Co.S.P.
Avv. ANGELISANTI/POLINI
ROMA
Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comp. Min. Enti
Signor TONINO MARTINI ROMA
Al Vice Delegato Nazionale Co.S.P.
Signor ROBERTO TARSI ROMA

Oggetto: Mancata remunerazione indennità a favore di personale ex militare transitato nel ruolo civile dell’Ente Strumentale alla Croce
Rossa Italiana - (EsaCRI) -.
Questa Organizzazione Sindacale, nella piena certezza del diritto dei nostri iscritti - Sig.ri Giuseppe Lucera ed Andrea Steffanel - ed in
stretta relazione ai negativi eventi di seguito rappresentati, si vede costretta a rivolgersi a codesta Amministrazione per segnalare l’irriguardoso
comportamento adottato, da oltre un anno, da EsaCRI per il caso in oggetto.
Per come emerge dalla copiosa documentazione allegata la scrivente Organizzazione Sindacale ha più richiesto e sollecitato la legittima
corresponsione di indennità previste dal CCNL maturate in costanza di servizio dai sunnominati ex dipendenti EsaCRI.
Si segnala che la maturazione di tale indennità è avvenuta in costanza di servizio e che la stessa risale al periodo 1 Agosto 2016 al 31
Gennaio 2017. In particolare risulta incomprensibile la manifesta volontà di non procedere alla remunerazione di quanto dovuto,
nel mentre altri dipendenti rimasti in servizio in EsaCRI, nelle identiche condizioni giuridiche dei due nostri iscritti, percepiscono
le medesime indennità dalla data di maturazione del diritto.
Per quanto rappresentato nel precedente capoverso, risulta quanto meno immotivata la richiesta di parere inviata, da quanto asserisce da
EsaCRI, a codesto I.G.O.P. con la prot. 14392 del 3/5/2017.
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Negligente il fatto che tale richiesta di parere indirizzata a codesto Ispettorato, per l’eventuale corresponsione delle indennità a favore
soltanto dei due ex dipendenti sunnominati, transitati in mobilità dal 1 Febbraio 2017 presso altra Amministrazioni, se risultasse vera, sia stata
emanata soltanto nel mese di maggio 2017, quindi oltre 9 mesi dopo la data di maturazione e che EsaCRI non ha ritenuto, intanto,
doveroso sollecitare codesto Ispettorato a riscontrare la richiesta di parere per procedere in conformità alle Vostre indicazioni.
Si segnala peraltro la palese inosservanza delle norme che regolano l’accesso agli atti per non avere mai voluto, nonostante
diversi richieste, trasmettere copia della nota del 3/5/2017, documento per il quale non si può anche doversi ipotizzarsi il potersi
escludere l’inesistenza,almeno il dubbio alla luce della omessa trasmissione atti,ad oggi resta(?).
Tutti i tentativi volti ad acquisire tale atto fino alla richiesta di organizzare un incontro con EsaCRI, teso a risolvere tale
annosa e fastidiosa problematica sono stati volutamente disattesi.
In conclusione, nel segnalare quanto sopra esposto corroborato dagli atti probatori si chiede a codesto Ispettorato:
1)

di informare questa Organizzazione circa l’eventuale ricezione della nota prot. 14392 del 3/5/2017 e di fornire urgente
riscontro alla stessa inviandone cortesemente copia anche a questa Organizzazione Sindacale;

2)

nel caso in cui codesto Ministero non abbia effettivamente ricevuto la predetta nota, si invita di impartire le opportune
direttive affinché, nel più breve tempo possibile, vengano effettuati i pagamenti dovuti ai nostri iscritti.

Si è certi che codesto Ispettorato, nel prendere atto dell’ingiustificato tempo trascorso, vorrà fornire cortese riscont ro con la massima e
consentita urgenza.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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