Segreteria Regionale Puglia

Bari,li 29 Giugno 2017
Alla Segreteria Generale Nazionale COSP
Signor Domenico MASTRULLI sede di TRANI
Alla Segreteria Delegati Nazionali COSP
Sigg. Tonino martini e Roberto TARSI sede di ROMA
E,p.c.;
Ai Colleghi Associati –Iscritti al Sindacato CO.S.P.
Comparto Ministeri ed Enti ex C.R.I. Loro Sedi Puglia

VERBALE RIUNIONE DELEGATI CO.S.P. – PUGLIA Oggi 29 giugno 2017 alle ore 18:30 sono riuniti in Bari, presso privata abitazione, i Delegati
regionali CO.S.P. Puglia- Comparto Ministeri ed Enti-, Ferdinando Celotto, Michele de Tullio e
Giovanni Peragine, per discutere ed approfondire i punti più appresso indicati, già trattati
preliminarmente nel corso del precedente incontro svolto in data 22 giugno u.s.; alla riunione, per
motivi personali, non ha potuto prendere parte per problemi personali il Delegato Giacomo De
Paola:
1) Mancato pagamento da parte di ESACRI di indennità varie (straordinari, reperibilità, eccedenze
orarie ecc.) a diversi iscritti al sindacato;
2) Diffida per ottenimento assegnazione definitiva personale transitato in mobilità obbligatoria al
MIUR-ATA;
3) Adeguamento al precedente stipendio percepito dal personale transitato in mobilità obbligatoria
presso il MIUR-ATA;
4) Pagamento sentenza buoni pasto TAR Puglia.

Si passa alla discussione del punto 1): mancato pagamento da parte di ESACRI di indennità varie
(straordinari, reperibilità, eccedenze orarie ecc.) a diversi iscritti al sindacato.
In riscontro all’istanza presentata, per il tramite del CO.S.P., prot.1849 del 26 febbraio 2017,
relativa alle indennità da corrispondere al Mar. Magg. CRI Tetro Rocco, il Capo del
dipartimento RU dell’ESaCRI, dott.ssa Elisabetta Paccapelo, ha comunicato, con apposita nota,
che tali indennità risultano essere già state corrisposte: Tale pagamento, a detta dell’interessato,
non risulta essere mai stato effettuato, per cui il CO.S:P. Puglia resta in attesa di apposita
comunicazione formale da parte del Mar. Magg. CRI Tetro Rocco per proseguire con un’azione
mirata. Infatti, laddove verranno forniti i documenti attestanti l’ infondatezza delle affermazioni
dell’ESaCRI, si procederà con una azione più incisiva e determinata da sottoporre ai vertici
nazionali del Sindacato per le necessarie decisioni di merito.
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Stesso discorso per i restanti colleghi che, per il tramite del sindacato hanno presentato istanza,
rimasta ad oggi inevasa; si citano ad esempio Liantonio Vito, Depaola Francesco, etc.
Il Delegato Peragine Giovanni, oltre ad acquisire la sua personale documentazione per il
riconoscimento spettante, provvederà alla raccolta dei documenti inoppugnabili presentati dagli
interessati e successivamente informerà i vertici nazionali del sindacato per le necessarie
decisioni di merito.
Si passa alla discussione del 2 punto
Diffida per assegnazione definitiva personale transitato in mobilità obbligatoria al MIUR-ATA;
Numerose sono state le lamentele da parte del personale transitato al MIUR-ATA il quale, a
seguito del C.C.N.I. comparto scuola, dovrebbe acquisire la sede definitiva con la
partecipazione alle operazioni di un ulteriore processo di Mobilità. Infatti, a fronte di una
assegnazione definitiva proveniente da graduatoria Nazionale prevista nella mobilità generale,
tale personale si vedrà costretto a cambiare, ancora una volta, la propria sede lavorativa. Va
considerato che nella valutazione dei punteggi per mobilità rinveniente da C.C.N.I. comparto
scuola 2017/2018, viene riconosciuto al personale proveniente dalla Croce Rossa solo “1”
punto per ogni anno di servizio, a differenza della spropositata ed impari valutazione riservata
al solo personale della scuola.
Al momento, si è ancora in attesa di un incontro a tre fra la funzione Pubblica, il Miur, ed i
rappresentanti nazionali del sindacato CO.S.P. per le dovute considerazioni e le eventuali
iniziativa da intraprendere.
Si chiede pertanto un intervento dei vertici nazionali CO.S.P., affinché possano procedere nei
colloqui intrapresi con la Funzione Pubblica e il MIUR, al fine di evitare singole azioni
personali che potrebbero compromettere l’operato finora svolto dal sindacato. Inoltre, si resta
in attesa di una bozza di diffida che era al vaglio dei delegati Nazionali CO.S.P.
Si passa alla discussione del 3 punto
Adeguamento al precedente stipendio percepito dal personale transitato in mobilità obbligatoria
al MIUR-ATA;
Il suddetto personale lamenta, allo stato attuale, di non percepire il dovuto trattamento
economico spettante e già in godimento alla data del 31/12/2016; riscontrando che il cedolino
paga, emesso nel mese di giugno c.a., non risulta ancora adeguato nelle sue voci tabellari e nel
netto in busta da percepire.
I Delegati Co.S.P.- Puglia informano gli iscritti di attendere il riscontro alla nota di
INVITO/DIFFIDA inviata in data 07/06/2017 sia all’Ufficio Scolastico Regionale sia a quello
Provinciale, nonché alla Ragioneria Territoriale dello Stato e di aspettare l’emissione del
cedolino stipendiale di Luglio per appurare l’avvenuto adeguamento. Qualora, anche in
quest’ultimo caso, gli esiti risultino essere negativi, dovrà essere intrapresa un’azione ancora
più incisiva .Abbiamo anche informato della nota che il sindacato in data 21 Giugno c.a. ha
trasmesso al Ministero Economia e Finanza- Ragioneria Generale dello Stato in Roma e che la
stessa sembrerebbe ad oggi rimasta inevasa.
Nell’attesa di eventuali indicazioni del vertici Nazionali del Sindacato, si provvederà per il
tramite del delegato provinciale CO.S.P., a verificare nei prossimi giorni, e solo dopo
l’emissione del cedolino paga di Luglio, qualora non risulti essere stato ancora adeguato il
trattamento economico spettante, a fissare un incontro con la Ragioneria Territoriale dello
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Stato per chiedere i dovuti e necessari chiarimenti in merito. Successivamente, i Delegati
informeranno i vertici Nazionali sull’esito dell’incontro per le eventuali e necessarie azioni da
adottare.
Si passa alla discussione del 4 punto
Pagamento sentenza buoni pasto
In aggiunta alle prossime azioni legali che saranno intraprese, si chiede, laddove possibile, di
valutare un intervento anche del CO.S.P. al fine di non penalizzare ulteriormente il personale ex
CRI della Puglia nei confronti degli ex colleghi CRI di altre regioni che hanno visto
riconosciuto tale diritto a seguito di analoghe sentenze emesse nelle quali la CRI è risultata
soccombente ed ha immediatamente provveduto al pagamento delle sentenze.
Non essendoci altri punti da affrontare, la riunione termina alle ore 20:30.
Il prossimo incontro presumibilmente si terrà nel mese di luglio c.a. in giorno da stabilire.
Ferdinando CELOTTO
Michele DE TULLIO
Giovanni PERAGIN
Delegato Regionale Cosp
Segretario Provinciale Cosp
Segretario Provinciale Cosp
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