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OGGETTO : Trattamento giuridico
MIUR-ATA  in mobilità obbligatoria
 

 
 

     

     
     

 

 
 

Oggetto:   Trattamento giuridico
MIUR-ATA in mobilità obbligatoria
 
 
                   

                  Gentile  Dirigente, 

 
 in data 01.02.2017, il personale di cui all'oggetto, per effetto del D.Lgs.

procedure stabilite con Decreto Ministeriale del 14.09.2015

e garantita, anche nei ruoli del MIUR

Istituzioni scolastiche di Bari e P

 

                 Tale personale, assistito e tutelato da

Funzioni Centrali,Funzione Pubblica 

trattamento economico spettante, già in godimento al 31.12.2016, di contro, sembra che debba 

anche subire angherie, ingiurie e considerazioni da "ultimo arrivat

anzianità di servizio anche se effettuata in altro Ente dello Stato
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Trattamento giuridico - economico personale ex 
in mobilità obbligatoria 

        Al   Ministero Istruzione
Ambito Territoriale per la P

c.a.   Dott.ssa 
uspba@postacert.istruzione.it

     Allo  Studio  Legale convenzionato FS

               FEDERAZIONE SINDACALE FUNZIONI CENTRALI 
           relazionisindcosp@libero.it

Trattamento giuridico - economico personale ex 
in mobilità obbligatoria 

 

in data 01.02.2017, il personale di cui all'oggetto, per effetto del D.Lgs. n. 

procedure stabilite con Decreto Ministeriale del 14.09.2015, è transitato con

nei ruoli del MIUR-ATA , profilo Assistente Amministrativo e assegnato a varie

rovincia. 

assistito e tutelato dalla  interrogante Federazione Sindacale Co.

Funzioni Centrali,Funzione Pubblica  ed Enti, dal 01.02.2017, non percepisce
trattamento economico spettante, già in godimento al 31.12.2016, di contro, sembra che debba 

, ingiurie e considerazioni da "ultimo arrivato" rispetto alla già maturata 

anzianità di servizio anche se effettuata in altro Ente dello Stato. 
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Generale Nazionale 

                       Trani,li     21   LUGLIO  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

economico personale ex  CRI, transitato al 

Al   Ministero Istruzione  USR PUGLIA  
oriale per la Provincia di 

Bari  
Ufficio III 

  Giuseppina LOTITO 

uspba@postacert.istruzione.it 

egale convenzionato FS-CO.S.P. 

FEDERAZIONE SINDACALE FUNZIONI CENTRALI 
relazionisindcosp@libero.it  

economico personale ex  CRI, transitato al 

n. 178/2012 e smi e, delle 

, è transitato con mobilità obbligatoria 
TA , profilo Assistente Amministrativo e assegnato a varie 

lla  interrogante Federazione Sindacale Co.S.P.  

non percepisce ancora, il dovuto 

trattamento economico spettante, già in godimento al 31.12.2016, di contro, sembra che debba 

rispetto alla già maturata 
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                  Al riguardo, si evidenzia che, 

riferita a personale transitato "ope legis" dal 

"soprannumerario" con mantenimento dello stesso trattamento  economico, nel ruolo civile,

31.12.2016, mediante assegno person

non annualmente, in cui è inclusa la precedente indennità di ente, come si evince 

Informativa di Mobilità trasmessa dall'Ente CRI all'atto del transito

Amministrazioni in entrata.  

 

               Inoltre, questa Federazione

riguardo all’adeguamento  stipendiale, dall’Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, 

relativamente a due dipendenti ex CRI

precedente  datato 15.03.2017

Provincia di Bari, con effetto retroattivo riguardo a conguagli a debito o credito”

 

             Per quanto sopra brevemente riportato

Territoriale per la Provincia di Bari,

TUTTI I DIPENDENTI EX CRI 

estenuante, ridicola situazione stipendiale ancora in essere da oltre tre anni

completamento del processo di mobilità obbligatoria e garantita

in materia stipendiale con ancor più 

mobilità, addivenendo con urgenza 
personale in oggetto e, i relativi emolumenti arretrati.

 

                  Diversamente, perdurante la stessa 

mese di agosto 2020, questa Federazione

degli stessi danni materiali e morali

subendo, con azioni, nelle sedi opportune

responsabilità, omissioni e/o personali interpretazioni della materia in questione.

 

                  Si resta a disposizione per qualsivoglia  dettaglio in merito ed 

riscontro, si porgono cortesi  saluti
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si evidenzia che, la mobilità obbligatoria e garantita di che trattasi in quanto

riferita a personale transitato "ope legis" dal ruolo militare a ruolo civile

"soprannumerario" con mantenimento dello stesso trattamento  economico, nel ruolo civile,

mediante assegno personale riassorbibile e pensionabile, è da erogarsi 

è inclusa la precedente indennità di ente, come si evince 

Informativa di Mobilità trasmessa dall'Ente CRI all'atto del transito e, 

Inoltre, questa Federazione Sindacale  è a conoscenza del Decreto

riguardo all’adeguamento  stipendiale, dall’Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, 

mente a due dipendenti ex CRI e, che tale “decreto revoca e sostituisce il provvedimento 

datato 15.03.2017, emanato dallo stesso Ufficio III Amb

Provincia di Bari, con effetto retroattivo riguardo a conguagli a debito o credito”

Per quanto sopra brevemente riportato, SI RICHIEDE  che codesto 

Territoriale per la Provincia di Bari,  REGOLARIZZI con immediatezza 
 assegnati presso gli Istituti scolastici, sanando 

situazione stipendiale ancora in essere da oltre tre anni

di mobilità obbligatoria e garantita, finora diversamente applicato

ancor più evidente discriminazione, per il personale sottoposto a tale 

urgenza  alla messa a regime  del trattamento economico sp

personale in oggetto e, i relativi emolumenti arretrati. 

perdurante la stessa discriminante situazione stipendiale

questa Federazione Sindacale  Co.S.P. si vedrà costretta

nni materiali e morali, che il personale in oggetto e le proprie

subendo, con azioni, nelle sedi opportune,amministrative e giudiziarie,

, omissioni e/o personali interpretazioni della materia in questione.

a disposizione per qualsivoglia  dettaglio in merito ed  in atte

saluti.     

       IL  SEGRETARIO GENERALE 

     Domenico  MASTRULLI

    

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
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ntita di che trattasi in quanto 

ruolo militare a ruolo civile, dichiarato 

"soprannumerario" con mantenimento dello stesso trattamento  economico, nel ruolo civile, al 

da erogarsi mensilmente e 
è inclusa la precedente indennità di ente, come si evince dalla Scheda 

 in possesso delle varie 

del Decreto, ultimamente redatto, 

riguardo all’adeguamento  stipendiale, dall’Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, 

decreto revoca e sostituisce il provvedimento 

, emanato dallo stesso Ufficio III Ambito Territoriale per la 

Provincia di Bari, con effetto retroattivo riguardo a conguagli a debito o credito” 

codesto Ufficio III Ambito 

 il riparto stipendiale di 

assegnati presso gli Istituti scolastici, sanando questa precaria, 

situazione stipendiale ancora in essere da oltre tre anni, inerente il 

diversamente applicato, 

evidente discriminazione, per il personale sottoposto a tale 

messa a regime  del trattamento economico spettante al 

situazione stipendiale, anche per il 

si vedrà costretta alla tutela dei diritti e, 

in oggetto e le proprie famiglie stanno 

, necessarie  ad accertare 

, omissioni e/o personali interpretazioni della materia in questione. 

in attesa di un urgentissimo 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

MASTRULLI  

 


