Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4148/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

E, per conoscenza

Trani,li 30 Aprile 2018

Al Direttore Generale
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
ROMA
ufficiosegreteria.direttorgenerale@postacert.inps.gov.it
All’Amministratore
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ROMA
entecri@cert.entecri.it
s.amministratore@cert.entecri.it
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioniere Generale dello Stato
ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
Alla Corte dei Conti sede di
ROMA
urp@corteconticert.it
Al Direttore dell’ Ufficio per l’Organizzazione
ed il lavoro pubblico Dipartimento della Funzione
Pubblica
ROMA
protocollo dfp@mailbox.governo.it
direttoreuolp@governo.it
Alle Organizzazioni Sindacali
Loro Sedi
Allo Studio Legale NETWORK
Avv. Laura ANGELISANTI/ Alberto POLINI
Via Etruria,65 - 00183
ROMA
albertopolini@gmail.com

Oggetto: Trasferimento degli accantonamenti finanziari per la liquidazione dei Trattamenti di Fine servizio
maturati.
Con la presente, si intende fare seguito alla pregressa e copiosa corrispondenza inviata dalla scrivente
Organizzazione Sindacale, in merito al diritto dell’erogazione del Trattamento di fine servizio maturato, da tutto il
personale già dipendente dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana – EsaCRI -, transitato sin dal settembre
2016 ed in diverse fasi in mobilità obbligatoria, presso altre Amministrazioni ed Enti dello Stato.
Ad oggi, le nostre iniziative unitamente alle analoghe assunte, nel mese di Gennaio 2018, dalle seguenti
Organizzazioni Sindacali - CGIL FP – CISL FP e UILPA, non hanno sortito alcun reale effetto.
È inimmaginabile che qualsiasi forma di eventuale criticità economica possa ricadere sulle spalle dei lavoratori ex
EsaCRI, i quali hanno già subito gravi danni dall’attuazione della mobilità subita.
In particolare si fa riferimento alla nota INPS prot. 1429 del 19 Gennaio 2018, con la quale veniva richiesto
all’Ente Strumentale di fornire., entro 90 giorni dalla ricezione della predetta nota, per ciascun dipendente ed in
maniera dettagliata l’importo del Trattamento di Fine Servizio maturata alla data del transito in mobilità
obbligatoria, corredata dai dati giuridici ed economici individuali sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo.
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Stante l’assordante silenzio che regna sovrano su questa delicata questione, si ritiene non più procrastinabile la
necessità di acquisire urgenti informazioni formali da parte degli Organismi direttamente interessati, allo scopo di
adottare ogni utile iniziativa per tutelare i diritti dei lavoratori tutti., relativamente alle seguenti ed importanti
tematiche:
a) situazione attuale relativa ai specifici accordi, tra l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e
codesto Istituto Nazionale Previdenziale, previsti all’Art. 6 comma 7/bis del Decreto Legislativo
178/2012, per il trasferimento delle quote maturate per il TFS.
b) quale Istituzione dovrà farsi carico, nei confronti del personale in parola, della corresponsione
del trattamento di fine servizio una volta conseguiti i parametri che ne comprovano il diritto.
In tal senso e soprattutto delle legittime preoccupazioni, che, per le motivazioni fin qui espresse, stanno gravando
su tutto il personale ex dipendente di EsaCRI, si chiede al Direttore Generale dell’I.N.P.S. di organizzare un
incontro congiunto, possibilmente entro e non oltre il giorno 20 Maggio p.v., cui possano partecipare
due (2) rappresentanti per ciascuna Amministrazione/Organizzazione Sindacale in indirizzo , compresa
la Delegazione del Sindacato CO.S.P. interrogante che qui si dichiara già disponibile.
Sicuro di ricevere urgentissimo e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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