Segreteria Generale Nazionale

Prot. n.4052/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

.

Trani,li 22 Febbraio 2018

Al Liquidatore Ente Strumentale
Dott.ssa Patrizia RAVAIOLI
Uffici ex C.R.I. sede di ROMA

Oggetto: Mancato riconoscimento e dovuta attestazione di livello per incarichi e mansioni
OMISSIS
ricoperte da personale ex CRI. Contenzioso Signor RONGA
RAFFAELE.

Gent.ma dott.ssa Ravaioli.
Lo scrivente Sindacato, ha preso atto dell'attuale stato dell'arte, relativo all'oggetto, riguardante la
situazione del personale dell'Ente CRI transitato, con mobilità obbligatoria e garantita, nei ruoli di
altre Amministrazioni dello Stato.
Specificatamente si fa riferimento a quanto, a suo tempo, richiesto dal dipendente CRI
RONGA Raffaele con la nota registrata in entrata al protocollo generale dell’ESACRI con N. 0046625
OMISSIS
del 05.10.2016 e indirizzata ai Capi Dipartimento, all’Ufficio Legale e anche alla S.V.
A tale richiesta, contemplata nel nostro Ordinamento Costituzionale, Giuridico e
Lavorativo, ad oggi risulta non essere stata posta la giusta e dovuta attenzione.
Successivamente, in data 15.12.2016, con prot. In uscita n. 0912/CIE-Sud, veniva
trasmessa alla S.V. e alla dott.ssa Elisabetta PACCAPELO ulteriore richiesta inerente gli incarichi e
le mansioni svolte, debitamente documentati, sia in sede Centrale che nella sede del CIE Sud ma, ad
oggi, sempre senza il dovuto riscontro.
Inoltre, lo stesso dipendente, a fronte di un’eventuale non corrispondenza tra il
trattamento economico erogato e il proprio stato di servizio, ruolo e anzianità, in data 23.08.2016
produceva richiesta di aggiornamento del proprio trattamento economico con la nota prot. N.
00681/CIE Sud. A tale richiesta non è mai pervenuto riscontro formale, di contro però si è venuti a
conoscenza che l’ammontare del TFS del dipendente ex CRI, oggi anche Dirigente Statutario
OMISSIS
Regionale Sindacale del CO.S.P., RONGA
Raffaele risulta essere inferiore non solo a quanto dovuto
ma, oltremodo al di sotto del TFS di molti colleghi sia con la stessa anzianità che con anzianità
inferiore.
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Pertanto, in base a quanto ulteriormente rappresentato, si chiede di provvedere con la
massima sollecitudine, alla definizione delle situazioni sopraesposte, evitando presunti abusi e
violabilità dei principi di imparzialità, eguaglianza e, mancata correttezza dell’azione
amministrativa, lesiva dei diritti acquisiti e stabiliti dalle vigenti leggi.
Per quanto sopra espresso e formalizzato, questo CO.S.P. con RISERVA di autotutela e
salvaguardia dei diritti precedentemente acquisiti e riconosciuti per Legge, invita la S.V. a
prendere atto, formalmente, della presente riserva di tutela, in quanto documento propedeutico ad
eventuali azioni di natura giudiziaria presso le competenti sedi Amministrative e del Lavoro.
Ulteriore tergiversazione sarà indice di perdurante azione discriminante nei confronti della
Scrivente Sigla COSP e dei propri assistiti ai sensi articolo 3 della Costituzione Italiana e
dell’articolo 97 della stessa, per cui, per la dovuta tutela dei diritti dei dipendenti pubblici in
questione, si avrà la facoltà di individuare le responsabilità, anche soggettive e di qualsiasi natura
per l’eventuale contenzioso.
In attesa di brevissimo e positivo riscontro, si ringrazia la S.V. e si porgono distinti Saluti.
Con viva cordialità: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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