Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 18 Maggio 2017
@prot. n. 2911 /S.G./A./ Comparto Ministeri ed Enti

Al Ministero Dell’Economia e delle Finanze

Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Territoriale di
Roma
Posta certificata: rts-rm.rgs@pecmef.gov.it
Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti
Signor Tonino MARTINI
Roma
Al Vice Delegato nazionale CO.S.P. Comparto Min. ed Enti
Signor Roberto TARSI
Roma
Alle Segreterie Sindacali Regionale,Provinciali e
Territoriali del CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti
LORO SEDI

Oggetto: Mancata corresponsione stipendiale, (adeguamento assegno ad personam), dipendenti ex
CRI. Sollecito lavorazione adeguamento stipendiale e accessorie.
Spett. le Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, a seguito delle procedure di mobilità
obbligatoria, stabilite con Decreto Ministeriale del 14.09.2015, parte del personale a tempo
indeterminato dipendente della ex Croce Rossa Italiana, è stato assegnato al MIUR profilo ATA e
dislocato, temporaneamente, negli Istituti scolastici di Roma e provincia.
Tale movimentazione è avvenuta il primo febbraio 2017 e, con grande rammarico, questa
Segreteria Generale Nazionale del CO.S.P. - Comparto Ministeri ed Enti, sta constatando che, ad oggi,
questo nostro personale Associato, lamenta la mancata corresponsione del totale dello stipendio
spettante, nonostante la conferma, da parte delle Istituzioni scolastiche e Ufficio Provinciale
scolastico di Roma, di aver provveduto all'invio, a codesta RTS Roma, dei contratti e relativa
documentazione contabile relativa all'equiparazione di inquadramento e trattamento economico
stipendiale. Nell'intento di riconoscere, con immediatezza, il giusto diritto ai dipendenti in oggetto e,
di conseguenza alle proprie famiglie, si chiedono delucidazioni in merito e l'urgente 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.
In attesa di urgentissimo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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