Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 12 MAGGIO 2017
@prot. n. 2897/S.G./A./ Comparto Ministeri ed Enti

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale Personale e Formazione
Ufficio IV – Gestione del personale
Via Arenula, 70 R O M A
uff4.dgpersonale.dog@giustiziacert.it

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Servizio VI (Ministeri Vari)
Via D. Marin n°3
BARI
rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it
Alla Direzione Generale INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Pensioni – Area Normativa e
Contenzioso amministrativo dell’AGO e dei
Fondi Speciali e normativa delle gestioni
esclusive dell’AGO
c.a. Dirigente dottor LAMONICA
ROMA
Al Delegato Nazionale Sindacato CO.S.P.
Comparto Ministeri ed Enti
Signor Tonino MARTINI
ROMA
Al Vice Delegato Nazionale Sindacato CO.S.P.
Signor Roberto TARSI
ROMA
Al Delegato Regionale CO.S.P. della Puglia
Signor Giacomo DI PAOLA
BARI
Ai Sigg. Ferdinando CELOTTO e Piero Muscatelli
Associati al Sindacato CO.S.P. Regione Puglia
BARI
Com’è noto, in base a quanto disposto dal D.M. 14.09.2015 (c.d. “Decreto Madia”), è
avvenuto il transito di personale militare e civile dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
al Ministero della Giustizia a seguito di mobilità obbligatoria.
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In applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi e disposizioni (art.6 L.554/1988,
D.P.R. 22 marzo 1993 n°104, D.M. 14.09.2015, messaggio INPS 20.10.2016 n°4241), personale
rappresentato dalla scrivente O. S., ha esercitato il diritto di opzione previsto per permanere
nella precedente gestione previdenziale INPS anziché transitare nella gestione previdenziale
INPDAP, inoltrando apposita richiesta a codesto Ministero della Giustizia e,contestualmente per
partecipata notifica e il seguito applicativo, anche alle Ragionerie Territoriali dello Stato
competenti per territorio,tra cui a quella di Bari,si citano per esempio le pratiche per il Signor
Ferdinando CELOTTO già Capitano della ex CRI Militare e Signor Piero MUSCATELLI già
Maresciallo Maggiore Scelto ex CRI Militare sede di servizio Modugno Bari C.R.I.,che qui si
ribadisce, entrambi iscritti e tutelati dal Sindacato CO.S.P.Risulta alla scrivente O. S. che tali richieste, per la maggior parte, siano andate a buon fine,
tant’è che sul cedolino paga degli interessati è stata apportata la variazione richiesta in ordine
alla scelta della gestione previdenziale prescelta dagli interessati,qui citiamo alcuni casi avvenuti
nella regione Lazio e che riguarda il Settore Giustizia, Ministeri, Enti , MIUR-ATA etc.

Ciò invece non è accaduto per il personale ex C.R.I. che ha inoltrato la propria richiesta,
nei termini previsti dalla legge, e che ricade sotto la competenza territoriale della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari – BAT.
La cosa assume carattere ancor più paradossale tenuto conto che altre Ragionerie hanno
già dato seguito, sin dalla busta paga del mese di aprile scorso, a richieste analoghe a quella del
personale ricadente nell’ambito della R.T.S. di Bari – BAT, ancorchè presentate
successivamente a quelle del citato personale.
Si invitano pertanto gli Uffici ed i Servizi in indirizzo a voler impartire ed applicare le
opportune disposizioni affinché sia data immediata esecuzione sin dal prossimo cedolino
paga al diritto di opzione esercitato degli iscritti a questa O. S. nei termini di quanto previsto
dalle Legge, di permanere nella Gestione separata INPS, sin dalla data del transito in mobilità
alla nuova Amministrazione, anche al fine di non operare ulteriori discriminazioni degli
interessati rispetto al restante personale che ha già visto riconosciuto tale diritto.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P. DOMENICO MASTRULLI
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