Segreteria Generale Nazionale
@Prot. n. 3359/S.G./B/Comparto Sicurezza,
Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
Trani, li 5 Gennaio 2017

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio
per l’Organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità
c.a. Direttore dottoressa MARIA BARILA’
Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele 116,
cap. 00186 ROMA
e, per conoscenza:
Alla CRI – Croce Rossa Italiana Via Ostiense 127/129
00154 ROMA

Oggetto: Procedure di mobilità di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s. m. i. della
ex Croce Rossa Italiana (ENTECRI). “RICHIESTA INCONTRO – ATTIVAZIONE PROCEDURE DI
MOBILITA’ ED APERTURA PORTALE FUNZIONE PUBBLICA” .

Gentile Direttore BARILLA’
Riceviamo da parte di un cospicuo gruppo di appartenenti all’ex Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana, attualmente iscritti allo scrivente Sindacato, la comunicazione che agli stessi è stato inviata
da parte dell’Ente Strumentale alla Cri una “richiesta di assenso formale per l’impiego presso
l’Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del D. LGS. n. 165/2001”(Che
testualmente recita : “Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
(articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145, poi modificato dal D.L. 7 gennaio 2005
nella conversione in legge)……… comma 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di
personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da
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porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese
private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.”
Nella stessa comunicazione l’ENTECRI scrive : “ Come noto l’art. 8, comma 2 quattordicesimo cpv del
D. LGS. n. 178/2012 prevede che il personale dell’ESACRI non rientrante nel contingente della gestione
liquidato ria, ove non assunto alla data del 1 Gennaio 2018 , sia collocato in disponibilità ai sensi
dell’art. 33 e dell’art. 34 del D.LGS. n. 165/2001 “.
Riteniamo che tutto ciò sia ingiusto e gravemente lesivo degli interessi e diritti di tutto il
personale ex militari CRI, transitato nei ruoli civili dell’ente al quale ai sensi di legge deve essere
applicato il dettato normativo previsto per le procedure di mobilità di cui all’art. 6 del D. LGS. n.
178/2012, con inserimento dei nominativi nel portale della funzione pubblica attraverso il quale
vengono incrociate le domande e le offerte di mobilità. Al fine di rispettare il principio di rilevanza
costituzionale teso a garantire la continuità del posto di lavoro al personale interessato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si insiste, nuovamente, nella richiesta già avanzata
nella precedente nostra comunicazione del 28.12.2017, rimasta inevasa, di un incontro con la VSI
Direttore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica al fine di addivenire in
tempi brevi alla conclusione generale della vicenda che ancora oggi, tardivamente dai tempi illustrati
nel corso del medesimo incontro del 21/11/2017 ne indicavano il passaggio. E nel contempo, si invitano
e diffidano le Competenti Autorità ed Amministrazioni interessate al rispetto degli impegni tutti
assunti ed a dare seguito alle procedure di mobilità già previste e non ancora attuate con immediata
apertura del portale della Funzione Pubblica per il giusto ricollocamento di tutto il personale
interessato entro il 1 Marzo 2018 .
Si attende riscontro agli indirizzi E-mail: segretariogeneralecoosp@gmil.com –
relazionisindcosp@libero.it fax 0802142003 o PEC : segreteriageneralecoosp@pec.it
Cortesi saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI

*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878

