Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 19 Maggio 2017
@prot. n. 2912 /S.G./A./ Comparto Ministeri ed Enti

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Al Capo Gabinetto reggente Ministro Orlando
Via Arenula, 70 00186 ROMA
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
– Segreteria del Capo Dipartimento
Via Damiano Chiesa, 24 cap. 00136 ROMA
Capodipartimento.dgm@giustiziacert.it
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
– Direzione Generale del personale, delle risorse e per
l’attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile
Ufficio III
Via Damiano Chiesa, 24 cap. 00136 ROMA
Dgpram.dgmc@giustiziacert.it
Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti
Signor Tonino MARTINI
Roma
Al Vice Delegato nazionale CO.S.P. Comparto Min. ed Enti
Signor Roberto TARSI
Roma

Al Segretario Regionale Lazio CO.S.P. – Settore Giustizia
Signor Salvatore ROVAZZANI
Oggetto: Sollecito per emanazione Decreti Stipendiali ed attribuzione assegno ad personam.
La Scrivente Organizzazione Sindacale, chiede un urgente, concreto e definitivo interessamento sugli
adeguamenti stipendiati riguardanti gli ex militari della Croce Rossa Italiana transitati, per effetto di
mobilità obbligatoria, nel personale del Ministero della Giustizia presso codesto Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità, a far data dal 1 Febbraio 2017.
Il lungo lasso di tempo passato, durante il quale gli interessati si sono visti erogare, fino al mese
corrente, stipendi ridotti di un terzo ha, oggettivamente, creato gravi disaggi e sgomento agli stessi e
alle loro famiglie che si sono ritrovati tout court a non potere più onorare gli impegni economici
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assunti in passato (tra i quali gli eventuali muti e/o prestiti), che erano fino ad allora riusciti ad
assolvere contando sulle proprie legittime spettanza; tutto ciò in spregio alle più elementari norme
sull'affidamento consolidato.
TALE SITUAZIONE NON PUO' PIU' CONSIDERARSI SOSTENIBILE!!!
Al fine di porre parziale rimedio, anche se con incredibile ritardo, a quanto sopra descritto e restituire
la perduta serenità ai nostri assistiti, si chiede con forza la possibilità di adeguare le spettanze
mensili, e di erogare nel più breve tempo possibile un "cedolino aggiuntivo", a copertura degli
arretrati spettanti dal mese di Febbraio u.s. a quello del corrente mese di Maggio.
Tale atto di disponibilità, che a parere dello scrivente sindacato appare come necessario ed
indifferibile, renderebbe finalmente a chi ne è stato spettatore e vittima, quel minimo di equità sociale
che ogni cittadino merita.
In attesa di urgentissimo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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