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Oggetto.  Inopportuna decurtazione stipendiale 
MASSIMILIANO VENTURINI ex CROCE ROSSA  ITALIANA ENTESTRU
   

 
     
     
     
     
 
 
     
     
     
 
     
     
 
E,p.c.     
     
 
 Gentile Capo Dipartimento, 
 
 
 in nome e per conto del nostro Associato
ITALIANA,allo stato permane  in malattia per  infortunio
20 maggio p.v., per qui rivendicarne a mente dell
nella massima misura e fino a completa guarigione.

 
 Tale orientamento maggiormente a favore dei 
da quanto verbalmente asserito dai diretti referenti 
Vostri Uffici Contabili. 
 
  
 Nel richiedere l’immediato  ripristino delle condizioni economiche che comunque 
carico diretto degli Uffici  dell’INAIL in indirizzo della misura completa
diretto possa oggi disporre una incauta  decurtazione
questione al momento non ancora intervenuto. 
 
 
                     Si rimane in attesa Del cortese quanto  urgentissimo riscontro,
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

ecurtazione stipendiale  disposte dal mese di  aprile 2020 a carico del Lavoratore dipendente 
ILIANO VENTURINI ex CROCE ROSSA  ITALIANA ENTESTRUMENTALE. Richiesta attivazione in 

   Al Dottor   Claudio    MALAVASI 
    Capo Dipartimento  
    ENTESTRUMENTALE ALLA CRI
    Via Toscana,12 

   Spett.le    Direzione  INAIL 
    l.napoli@inail.it  
    Via Ostiense,127 00154  

   Alla SEGRETERIA NAZIONALE 
    Funzioni Centrali, Funzione Pubblica ed

   Al Signor   Massimiliano 
    Associato FS-CO.S.P. Funzioni Centrali ed Enti

Associato,  Signor Massimiliano VENTURINI già dipendente dell’ENTE STRUMENTALE alla CROCE ROSSA 
infortunio sul lavoro accorso in servizio con prognosi Medico legale

per qui rivendicarne a mente dell’articolo 39 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 comma 1 e 2,
nella massima misura e fino a completa guarigione. 

Tale orientamento maggiormente a favore dei lavoratori incidentati, è fortificata anche dall’orientamento giurisprudenziale del lavoro e 
referenti  degli uffici INAIL dal dipendente direttamente informati sull

ripristino delle condizioni economiche che comunque potranno,all’uopo,essere anche 
INAIL in indirizzo della misura completa o, nella misura del 75%, non si ritiene che l

decurtazione delle quote stipendiali  in assenza di un diverso indirizzo 

quanto  urgentissimo riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

                          IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                Domenico  MASTRULLI
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                   Trani,li     23   Aprile   2020 

prile 2020 a carico del Lavoratore dipendente 
Richiesta attivazione in autotutela.   

MALAVASI    
Capo Dipartimento   A.G.L.    
ENTESTRUMENTALE ALLA CRI   

00187       ROMA 

 ROMA LAURENTINO 

Ostiense,127 00154   ROMA(RM) 

SEGRETERIA NAZIONALE   della    FS-Co.S.P. 
trali, Funzione Pubblica ed Enti ROMA 

Massimiliano   VENTURINI  
CO.S.P. Funzioni Centrali ed Enti 

ENTE STRUMENTALE alla CROCE ROSSA 
gnosi Medico legale determinata,s.c.  fino alla data del  

2018 comma 1 e 2,l’intera retribuzione spettante 

orientamento giurisprudenziale del lavoro e 
ente informati sull’incauta decurtazione disposta dai 

uopo,essere anche valutate e valutabili a 
non si ritiene che l’Ente Strumentale alla CRI  da Lei 

in assenza di un diverso indirizzo (Medico-Sanitario) sulla specifica 

con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

SEGRETARIO GENERALE  

MASTRULLI  

               


