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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
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Alla Segreteria Generale Nazionale CO.S.P.
segreteriageneralecoosp@pec.it
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione Generale per le Risorse Umane
E Finanziarie – Ufficio IV –
dgruf@postacert.istruzione.it
e,p.c.

Al Sig.
LUCERA Giuseppe
pinolucera@pec.it

OGGETTO: LUCERA GIUSEPPE – partita n. 8502891 – transitato dalla C.R.I. dal 1/2/2017 –
Remunerazione integrazione 13 mensilità 2017.

Con riferimento alla nota di codesto Sindacato del 4/5/2018 prot. n. 4153, si precisa che,
contrariamente a quanto in essa indicato relativamente al “silenzio ingiustificato degli Enti in
indirizzo”, questa Ragioneria ha sempre dato seguito alle Vostre comunicazioni.
In questa sede, la scrivente non puo’ che ribadire quanto già comunicato con la nota pec del
18/04/2018 n. 19858., regolarmente consegnata e accettata lo stesso giorno.
Nel precisare, nuovamente, che questa Ragioneria è ordinatore secondario della spesa e non
puo’ variare il trattamento economico dell’interessato se non in presenza di formale provvedimento
emesso dall’Amministrazione Centrale. si invita il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – quale ordinatore primario della spesa, a rivedere la posizione economica dell’interessato e
a fornire un sollecito ed esaustivo riscontro al Sindacato CO.SP al riguardo, per la definitiva
conclusione della pratica.

Per IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria BROGNA
Il Direttore Amministrativo
Mara Panzarin

Responsabile del procedimento: PANZARIN Mara-Direttore Amm.vo – Tel. 0412446652
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Prot. 2018/ra

Alla Segreteria Generale Nazionale CO.S.P.
segreteriageneralecoosp@pec.it
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione Generale per le Risorse Umane
E Finanziarie – Ufficio IV –
dgruf@postacert.istruzione.it
Al Sig.
LUCERA Giuseppe
pinolucera@pec.it

OGGETTO: LUCERA GIUSEPPE – partita n. 8502891 – transitato dalla C.R.I. dal 1/2/2017 –
Remunerazione integrazione 13 mensilità 2017.

Con riferimento alla nota di codesto Sindacato del 6/4/2018, indirizzata per conoscenza
anche agli uffici in indirizzo, si comunica che, questa Ragioneria, per la parte di propria
competenza, conferma la corretta corresponsione della 13ma 2017 al Sig. Lucera.
A tal proposito, non appare superfluo precisare che, il trattamento economico attribuito
all’interessato all’atto del passaggio dall’Ente CRI, è stato rideterminato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sua qualità di ordinatore primario della spesa,
con il D.D.G. 75 del 24/4/2017 e regolarmente vistato dagli organi di controllo: la 13ma 2017,
quindi, è stata liquidata in base a tale inquadramento.
Ora, questa Ragioneria, ordinatore secondario della spesa, non è competente alla variazione
del trattamento economico né tanto meno alla valutazione delle schede economiche della CRI, Ente
di provenienza del nominato in oggetto: tali competenze spettano al Ministero dell’Istruzione in
qualità di ordinatore primario della spesa.
Pertanto, l’Indennità di Ente, cui si fa riferimento nella suddetta nota, se spettante nel
calcolo della quantificazione dell’assegno personale riassorbibile, è di esclusiva competenza
dell’Amministrazione Centrale e non di questa Ragioneria.
Cio’ premesso, codesto Sindacato vorra’, semmai, rivolgersi direttamente al Ministero
dell’Istruzione per ogni eventuale rivendicazione al riguardo.

Per IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria BROGNA
Il Direttore Amministrativo
Mara Panzarin

Responsabile del procedimento: PANZARIN Mara-Direttore Amm.vo – Tel. 0412446652

