Segreteria Generale Nazionale
@prot.n. 4201/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri,Enti,Dirigenza

Trani,li 6 Giugno 2018

AlCommissarioStraordinarioLiquidazionecoatta
EnteStrumentaleallaCroceRossaItaliana
ROMA
entecri@cert.entecri.it
s.amministratore@cert.entecri.it

E,perconoscenza

AlMinisterodell’EconomiaedelleFinanze
IspettoratoGeneralepergliordinamentidelpersonale
el’analisideicostidellavoropubblico
ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

AlDirettoredell’Ufficioperl’Organizzazione
edillavoropubblico
DipartimentodellaFunzionePubblica
ROMA
protocollo dfp@mailbox.governo.it
direttoreuolp@governo.it

AllaCorteDeiConti
urp@corteconticert.it

AlloStudioLegaleCO.S.P. Avv.ANGELISANTI/POLINI
ViaEtruria,65 ROMA
Oggetto: Richiesta e sollecito per la rideterminazione economica assegno ad personam.
Con la presente, a fronte di quanto richiesto da questa Organizzazione Sindacale, con nota prot. 4159 datata 10 Maggio
2018, è pervenuta successiva nota dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana – EsaCRI - prot. 20811 del 29 maggio 2018 a firma del
Capo Dipartimento Risorse Umane .
Appare evidente che il contenuto della nota EsaCRI manifesta, prioritariamente, la sospetta e preoccupante possibilità di
procedere, a proprio carico, al pagamento dell’adeguamento del trattamento economico, derivante da quanto sancito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n.40 del 15 Marzo 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario 21/L alla GU n.100 del 2 Maggio 2018, da
estendere a tutto il personale che ha effettivamente prestato servizio quale militare EsaCRI, nel periodo di vigenza del citato dettato
normativo.
Invero, questa Organizzazione Sindacale non ha mai richiesto la remunerazione di quanto maturato dal personale
destinatario del citato dettato normativo.
Per richiedere l’emissione di ulteriore certificazione individuale con la quale venga attestato e quantificato, a

seguito dell’incremento stipendiale mensile lordo maturato in attuazione a quanto sancito rispettivamente, dall’ Art. 2 comma
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1 e dall’Art. 5 del DPR 40/2018, il conseguente incremento dell’assegno ad personam riassorbibile il cui diritto è stabilito
dall’Art. 5 comma 5 del Decreto legislativo 178/2012 non ci si poteva che rivolgere all’allora Datore di Lavoro, anche per procedere in
analogia alle certificazioni del trattamento economico individuale, a suo tempo prodotte e trasmesse sia al personale sia alle
Amministrazioni di destinazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, e tenuto conto che:

1) l’estensione dei predetti aumenti retributivi, comporta di fatto l’incremento del trattamento economico
spettante incluso e, per logica conseguenza, il corrispondente aumento dell’assegno ad personam riassorbibile di cui all’Art. 5
comma 5 del Decreto Legislativo 178/2012;
2) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, oltre ad avere dichiarato illegittimo il congelamento di tutti i
contratti del Pubblico Impiego, ha peraltro stabilito, per i dipendenti pubblici, il diritto all’adeguamento dello stipendio rispetto al
costo della vita:
si rinnova nei confronti di EsaCRI la richiesta di emanare la predetta certificazione affinché venga trasmessa, a
mezzo raccomandata ovvero posta certificata ed entro e non oltre il 30 Giugno 2018, sia a ciascun interessato che alla rispettiva
Amministrazione di destinazione. Per tale adempimento si fa esplicito riferimento all’art. 10 - bis, ultimo capoverso, della Legge
241/90 e successive modificazioni.
Nel rimanere in attesa di urgente e positivo riscontro alla presente, nel rispetto della tempistica stabilita dalle
norme vigenti in materia di procedimenti amministrativi e sulla trasparenza, si auspica che, stavolta, il Commissario Liquidatore
Esacri, consapevole dell’importanza e soprattutto della legittimità che riveste tale richiesta, impartisca le necessarie
disposizioni ai competenti Uffici Amministrativi.
Alla luce di quanto rappresentato ed in considerazione, della legittimità che riveste la richiesta di cui all’oggetto e
nelle more del riscontro che perverrà a fronte del presente sollecito, da EsCRI, si è ritenuto investire della questione, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro
pubblico, il Direttore dell’ Ufficio per l’Organizzazione ed il lavoro pubblico Dipartimento della Funzione Pubblica e la Corte dei
Conti, affinché possano assumere le competenti e necessarie iniziative per la definitiva risoluzione di tale questione.

Certi di ricevere urgentissimo e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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