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      Segreteria Generale Nazionale 
 

@prot. n.  4554/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

Trani,li     17 APRILE  2019 
 

Oggetto: Richiesta intervento risolutivo: Sollecito atto di liquidazione dei Trattamenti di Fine servizio maturati dal personale ex Ente 
Strumentale alla Croce Rossa Italiana transitato in mobilità obbligatoria, in diverse fasi, presso altre Amministrazioni dello Stato. 
 
 

                
Al Presidente del Consiglio dei Ministri Onorevole Giuseppe Conte 

presidente@pec.governo.it 
 

Ai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri Onorevole Matteo Salvini 
matteo.salvini@senato.it 

m.salvini@governo.it 
p.visca@governo.it 

 

Al Vice Presidente del Consiglio  dei Ministri Onorevole Luigi Di Maio 
dimaio_luigi@camera.it 

d.defalco@governo.it 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Giovanni TRIA 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Al Ministro della Pubblica Amministrazione Senatrice Giulia BUONGIORNO 
s.ferdinandi@palazzochigi.it 

 

Al Direttore dell’Ufficio per l’Organizzazione ed il lavoro pubblico 
 Dipartimento della Funzione Pubblica 

direttoreuolp@governo.it 
 

Alla Corte Dei Conti 
urp@corteconticert.it 

 

Al Tribunale di Roma 
prot.tribunale.roma@giustiziacert.it 

 

   Al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
 ufficiosegreteria.direttorgenerale@postacert.inps.gov.it 

                                  
All’Amministratore Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 

entecri@cert.entecri.it 
 
 
 

 
Con la presente, nel dare sollecito seguito a pregressa corrispondenza di pari oggetto e doglianza sindacale ad oggi priva di 

riscontro (All.1. prot. 4508 datata 4 Marzo 2019) il cui contenuto ampiamente  rappresentativo della ristagnante situazione, a fronte 
della quale non è pervenuto alcun conforto e soluzioni ai tanti dipendenti ex CRI che da tempo ne sollecitano le proprie versate 
spettanze . 
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      Segreteria Generale Nazionale 
 

 
 
 
 
 
 
La peculiarità e delicatezza che riveste l’intera generale vicenda e le conseguenti preoccupazioni che affliggono tutto il 

personale come appena citato, trattandosi di ex dipendenti dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana –  EsaCRI -, ci impongono 
come Federazione Sindacale Co.S.P.,  di assumere ogni utile iniziativa che consenta alle SS.LL.II. di esaminare con la necessaria 
profonda attenzione il caso. 

 
Oltre al preoccupante Messaggio Hermes datato 19 Febbraio 2019(All.2), già peraltro trasmesso alle SS.LL.II., con il quale 

l’INPS impartisce disposizioni perentorie alle Sedi Periferiche INPS dislocate nel territorio Nazionale, rimarcando che nel caso in cui 
l’EsaCRI perseveri nel mancato trasferimento dei fondi, non si dovrà procedere al pagamento del TFS maturato dal personale ex 
EsaCRI, si registra adesso, per come emerge dal documento appena allegato, che a fronte di richiesta di uno dei nostri iscritto, INPS 
ribadisce il concetto che il pagamento del Trattamento di fine servizio, maturato da oltre 2000 ex dipendenti durante il servizio svolto 
in EsaCRI, rimane assolutamente subordinato al trasferimento delle somme necessarie da parte di EsaCRI..  

 
Somme che EsaCRI posta in liquidazione coatta sin dal 1 Gennaio 2018 asserisce di non avere. 
 
Pertanto non si può che fare appello alla sensibilità dimostrata dalle SS.LL.II.  nel tutelare i diritti dei lavoratori e mettere 

nelle mani e nella Vostra volontà e disponibilità anche attraverso un proficuo se ritenuto incontro con una nostra ristretta 
Delegazione Nazionale, la soluzione del delicato caso e richiedere ancora un urgente incontro con le SS.LL.II. che coinvolga tutte le 
Amministrazioni interessate alla questione al fine di ricercare una definitiva soluzione al problema. 

 
        Sicuro di ricevere,questa volta,  urgentissimo e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
 
                             Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS COSP     
              DOMENICO MASTRULLI 

       


