Segreteria Generale Nazionale
NOTIZIARIO SINDACALE FLASH “TRATTATIVA ENTESTRUMENTALE C.R.I. ROMA”
Co.S.P. : LA BASE LOTTA CON LA BASE!
Si è tenuta nel tardi pomeriggio del giorno 20 Marzo 2018 presso la Sala del Consiglio di Via
Toscana,12 dell’ ENTECRI di Roma alla presenza del Direttore Generale del Personale, dottoressa
RAVAIOLI Amministratore Liquidatore e del Suo Staff Dirigenziale ,un incontro fiume e complesso
durato circa 2 ore - dalle 16,00 alle 18,00 – su:
1) ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE dell’ENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI;
2) TFS –TFR;
3) EROGAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE;
4) PERSONALE EX C.R.I.,NON ANCORA RICOLLOCATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI,CHE
AI SENSI DELL’ART. 8,COMMA 2 -14° cpv,del D.LEGS. 178/2012,E’ STATO POSTO IN
DISPONIBILITA’ AI SENSI DEL COMMA 7 DELL’ARTICOLO 33 e DELL’ARTICOLO 34 DEL
DECRETO LEGSLATIVO 30 MARZO 2001, N.165.
L’Assise Contrattuale, per il 90% sarebbe stato destinato ad affrontare la situazione del
progetto incentivante per la Croce Rossa Italiana a favore del personale Civile e, parte degli
emolumenti accennato che dovranno essere stornati per gli ex Militari C.R.I. –
La Delegazione CO.S.P. Presieduta,nell’occasione su espressa delega della Segreteria Generale
Nazionale da TONINO MARTINI Delegato Nazionale e dal Segretario Provinciale ex CRI DANILO
ZDRILIK,quest’ultimo, ancora in forza all’ENTECRI, si sono fortemente impegnati a favore di
tutta la Categoria ex C.R.I. transitata in Mobilità,sul personale posto in disponibilità Civile e
Militare e sul personale che rimarrebbe per altri due/tre anni fino a completa chiusura della
C.R.I. secondo lo stesso decreto di scioglimento 178/2012.
Il Personale oggi C.R.I. che permarrebbe fino alla totale liquidazione è stato stimato in 180 unità
attraverso un accordo con la Funzione Pubblica si procederebbe con unica assegnazione delle
unità citate,da subito con una fuoriuscita a sacche per il periodo luglio 2018 – dicembre 2018 –
luglio 2019 e con una eventuale permanenza di solo circa 70 unità che traghetteranno l’ENTE
fino a chiusura complessiva come appena riferito.
Al personale sarà destinato un “zainetto” economico che comprenderebbe: Fondo Incentivante;
Straordinario; Quota indennità di Ente che andrebbe sul fondo incentivante medesimo nel
sistema fuoriuscita.
Sul TFS –TFR chi Presiedeva il tavolo per l’Amministrazione CRI si adopereranno secondo
termini di Legge vigenti su tutto il personale già in quiescenza,mentre per il personale in
Mobilità ,il vertice CRI ritiene del tutto disuso l’orientamento dell’INPS Centrale a cui seguirà
specifica mirata lettera interna atta a tutelare le opzioni dai dipendenti ereditate nel corso delle
loro funzioni,diversamente da quello sostenuto dalla Direzione Generale dell’INPS, missiva di
riscontro che sarà anche indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Anche SU QUESTO, presto SENTIREMO DELLE BELLE!!
Proprio per le rimanenti risorse la Presidenza del Tavolo Contrattuale ha riferito alle OO.SS.
presenti,tra cui la Delegazione CO.S.P. di aver già richiesto un TAVOLO TECNICO a PALAZZO CHIGI
con la Presenza del Ministro della Salute e quello delle Finanze. Tutte le OO.SS., compresa la
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Delegazione CO.S.P., hanno richiesto la partecipazione,quali diretti osservatori delle tutele dei
lavoratori ex CRI, ciò che è mancato,spiace dirlo,fino a poco tempo fa.
Confermata l’erogazione dei progetti incentivanti a chi ha operato nell’Ente ex Militari oggi Civile
nell’ENTE STRIMENTALE,un Fondo che spetterebbe ma che andrebbe sull’ASSEGNO AD
PERSONAM una sconfitta contrattuale per gli aventi diritto per certi versi.
Da più parti Sindacali è giunta la richiesta,ripetutamente smorzata dalla Parte
Pubblica(Presidenza) di poter ridestinare all’ENTE le somme avanzanti dal FONDO non
distribuito, come dire,l’uso del gioco delle tre carte continua a permanere in certi
ambienti,trovando anche la ferma condanna e protesta della Delegazione CO.S.P. che ha
recepito positivamente il diniego della Parte Pubblica alle sollecitate discutibili richieste
sindacali. Una distrazione di “Fondi” è reato,una continuità nella distrazione di fondi è perseguibile
nelle competenti sedi Amministrative di Controllo e come tale,dalla legge punito.
Nella C.R.I allo stato dell’arte, i dipendenti attinti da incarichi diversi o particolari,percepiscono
fuori cedolino stipendiale mensile, una quota supplementare pari a 250,00 euro quale
riconoscimento suppletivo economico di rischio amministrativo,tanto per dare una definizione.
La Delegazione CO.S.P. ha anche richiesto chiarimento sul personale ex CRI circa 39 unità posto in
disponibilità sul pagamento delle quote stipendiali di gennaio –febbraio e marzo attraverso
specifico bonifico e privo di cedolino esplicativo,situazione che sembra essere stata da subito
sanata tanto che a Marzo l’ENTE ha regolarizzato la posizione economica dei dipendenti.
Spetterebbe,a richiesta della Delegazione CO.S.P., anche il Fondo Incentivante a coloro che
smilitarizzati alla data del 30 settembre 2017, dal 1 ottobre a tutto il 31/12/2017 sono stati posti in
mobilità per altri Enti.
In chiosa,possiamo definire l’incontro del 20 marzo scorso, positivamente e contrattualmente
aperto alle segnalazioni di parte Sindacali,auspichiamo che tale apertura nel convincimento di un
dialogo sempre più Istituzionale e concreto possa nell’imminente futuro realizzare maggiori e
migliori definizioni contrattuali nell’interesse generale dei lavoratori e delle Parti chiamati a
disquisire.
P.S. = Lasciateci, Amici Associati e Segretari d’Italia, esprimere la piena totale soddisfazione
per il grande risultato ottenuto dal Sindacato CO.S.P. presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze di cui al già pubblicizzato atto n. 0034636/2018 del 21/03/2018 Ufficio VII
Direzione del Personale sulla errata decurtazione della tredicesima mensilità anni 2016 e 2017
spettante al personale dipendente ex CRI e relativo attuale riaggiornamento con arretrati in busta
paga.
E’ UNA VITTORIA DI TUTTI VOI, E’ UN RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEI LAVORATORI IN
TERMINI DI GIUSTIZIA, MA QUESTA E’ UN’ALTRA STORIA CHE GIA’ ALTRI LA COMMENTANO
MA NOI DEL CO.S.P., SEMPRE, COMUNQUE CON I PIEDI PER TERRA, CONTINUEREMO A
LAVORARE, SEMPRE NEL SOLCO E A BATTERCI, CON LA NOSTRA CONOSCIUTA
PROFESSIONALITA’ SINDACALE E CORRETTEZZA !!
Fraternamente: F. TO DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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