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Comunicato Stampa                             
                                              EX DIPENDENTI CRI: MILITARI E CIVILI 

DANNEGGIATI E SBEFFEGGIATI SCENDONO IN PIAZZA 
 

E’ prevista per il prossimo 10 luglio alle ore 9.30 una manifestazione a Roma, Piazza 
Montecitorio, del personale ex militare ed ex civile della CRI che, messo in mobilità 
obbligatoria, è stato transitato a dispetto di una pregressa e specifica formazione 
professionale in altre amministrazioni dello Stato. 
 

Il suddetto personale oltre a lamentare il disagio della perdita, dopo trent’anni dello status 
militare o civile della CRI, lamenta tuttora gravissimi danni che si ripercuotono su migliaia 
di famiglie e che di seguito si sintetizzano: 
 

 non adeguata attribuzione dei livelli funzionali equipollenti a quelli posseduti nella 
CRI;  

 

 l’assegno ad personam (peraltro non ancora in godimento per tutti i dipendenti) 
concesso al personale non garantisce il  trattamento economico di cui lo stesso 
beneficiava nella CRI con conseguenze rilevanti anche sulla pensione; 
 

 mancata erogazione del TFS (trattamento di fine servizio) al personale ricollocato in 
quiescenza e mancato trasferimento dei fondi da parte della CRI agli Istituti 
previdenziali delle somme occorrenti per il futuro pagamento del TFS al personale 
attualmente ancora in servizio (la CRI deve ancora versare all’INPS oltre 90 milioni 

di euro); 
 

 perdita di chance per tutto il personale relativamente alla carriera e ai miglioramenti 
economici che per il personale ex militare, sono fermi addirittura al 2008, data 
dell’ultimo adeguamento stipendiale.  

 

A quanto sopra rappresentato, le amministrazioni interessate alla realizzazione di questa 
discussa mobilità, e ci riferiamo in primis ai Ministeri della Difesa, della Salute, dell’Economia 
e Finanze, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla stessa CRI, non hanno saputo o/e 
voluto dare risposte negando sovente addirittura di comunicare i responsabili dei 
procedimenti richiesti dai legali di alcuni dipendenti per istanze presentate e mai trattate o 
definite, in pieno spregio delle normative vigenti.   
  

Un gravissimo danno quello che 4000 famiglie stanno subendo e che costringerà  gli ex 
dipendenti CRI a trovare giustizia non solo nelle sedi amministrative ma anche in quelle 
penali stante le omissioni e le inerzie che stanno subendo. 
  

Nel corso della manifestazione, intorno alle ore 11,00 si terrà una CONFERENZA 
STAMPA nella quale saranno forniti chiarimenti ed approfondimenti. 
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