Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3275/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 10 Novembre 2017

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo
G.B. Grassi di Fiumicino ( RM )
Pec: rmic8dx005@pec.istruzione.it
e.p.c. Ministero Istruzione, Università e Ricerca
c.a. Sen. Valeria FEDELI
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it

USR Lazio - Ufficio VI
Ambito territoriale per la provincia di Roma
c.a. Dott.ssa Rosalia SPALLINO

usprm@postacert.istruzione.it
Alla Ragioneria Generale dello Stato
Direttore Ufficio Territoriale di Roma
rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it
Allo Studio Legale Angelisanti-Polini
ROMA

Oggetto: Trattamento giuridico-economico personale ex CRI, transitato al MIUR-ATA in
mobilità obbligatoria – Sig. CAIAZZO
OMISSIS PIETRO
Egr. Dirigente,
in data 01.02.2017, il personale di cui all'oggetto, per effetto del D.Lgs.178/2012 e smi e, delle
procedure stabilite con Decreto Ministeriale del 14.09.2015, è transitato con mobilità obbligatoria
e garantita, nei ruoli del MIUR-ATA , profilo Assistente Amministrativo e assegnato a varie
Istituzioni scolastiche di Roma e provincia.
Tale personale, assistito e tutelato da questo Coordinamento Comparto Ministeri ed Enti
(COSP), a distanza di nove mesi, non percepisce ancora, il dovuto trattamento economico spettante,
già in godimento al 31.12.2016, di contro, sembra che debba anche subire angherie, ingiurie e
considerazioni da "ultimo arrivato".
Ebbene, questo personale, dipendente pubblico a tempo indeterminato, , ha preso parte a
varie emergenze nazionali ed internazionali con presenza anche in zone di guerra, per cui è
impensabile che venga trattato e calpestato nella propria dignità come, di fatto, sta avvenendo.
Inoltre, questo Sindacato-Comparto Ministeri ed Enti, è a conoscenza di quanto
erroneamente prodotto dalle precedenti Istituzioni scolastiche quali sedi provvisorie indicate
dall’Ufficio scolastico provinciale al primo febbraio 2017, data di transito del nostro personale con
mobilità obbligatoria e garantita nei ruoli MIUR, riguardo al contratto e riparto stipendiale redatto,
in alcuni casi anche più volte, sempre in maniera iniqua e discriminante rispetto ai diritti acquisiti e
documentati.
Al riguardo, si evidenzia che, l'art. 30 del D.Lgs. 165, a cui più volte, con mera insipienza,
alcuni addetti ai lavori hanno fatto e continuano a fare riferimento, è stato superato con
l'approvazione dell'art.1 comma 397, lettera C della Legge n. 208/2015 che, specificatamente ha
modificato il comma 5 dell'art. 5 ed i commi 6 e 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 178/2012. Da precisare che il
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citato art. 30 del D.Lgs. 165, si applica alla sola mobilità volontaria e non alla mobilità obbligatoria
e garantita di che trattasi in quanto, riferita a personale transitato "ope legis" dal ruolo militare a
ruolo civile, dichiarato "soprannumerario" con mantenimento dello stesso trattamento economico,
mensile, nel ruolo civile, al 31.12.2016, mediante assegno personale riassorbibile e pensionabile,
come si evince, anche, dalla Scheda Informativa di Mobilità trasmessa dall'Ente CRI all'atto del
transito e, in possesso delle varie Amministrazioni in entrata.
Per quanto sopra brevemente riportato e, a seguito di quanto comunicato a questa
Segreteria dalla Dott.ssa Spallino dell’Ufficio scolastico Provinciale di Roma demandando alle
Istituzioni scolastiche il compito di regolarizzare questa precaria, estenuante, ridicola situazione
stipendiale, SI CHIEDE che la SV, attui con immediatezza, tutte le procedure disposte dal Decreto
Madia, inerenti l’attuazione del processo di mobilità obbligatoria e garantita, finora diversamente
applicate, in materia stipendiale con evidente discriminazione, per il personale sottoposto a tale
mobilità, addivenendo con urgenza alla messa a regime del trattamento economico spettante al
personale in oggetto.
A tale proposito, nell’intento di partecipare propositivamente e non certo sostituire il
ruolo precipuo della S.V., si allega alla presente la documentazione utile alla definizione,
regolarizzazione e ricostituzione del trattamento economico mensile in godimento al 31.12.2016
dal nostro personale.
Si precisa che tale documentazione, in particolare il contratto individuale e il decreto
stipendiale, è già stata validata dai vari Uffici scolastici Provinciali e RTS, competenti per territorio,
a livello nazionale.
Inoltre, si fa presente che la cd “temporizzazione”, non è applicabile per i passaggi di
ruolo intercompartimentali, ancora meno per mobilità obbligatoria, (dipendente statale che passa
alla scuola e viceversa), come si evince dall’allegato, in quanto al nostro personale viene
riconosciuto lo stato di servizio giuridico ed economico precedentemente acquisito.
Diversamente, perdurante la stessa, discriminante, situazione stipendiale anche per il
mese di novembre 2017, questo COSP si vedrà costretto alla riserva di tutelare i diritti e, gli stessi
danni materiali e morali che tale personale e loro famiglie stanno subendo, con azioni, nelle sedi
opportune, anche penali, tendenti ad accertare responsabilità, omissioni e/o personali
interpretazioni della materia in questione.
Si resta a disposizione per qualsivoglia dettaglio in merito ed in attesa di un
urgentissimo riscontro, si porgono distinti saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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