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              Segreteria  Nazionale 
 

@prot. n.003.2021-/DN./FEDERAZIONE SINDACALE Cosp.- 
 Comparto Sicurezza e Difesa, Funzione Pubblica, Ministeri Funzioni Centrali e locali, Enti, Dirigenza, Settore Commercio e 
Privato.- 
 

Roma, li 19/04/2021    
 

Al Presidente Nazionale  
Al Direttore Generale 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
ROMA 

 

E, per conoscenza   All’’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
VENEZIA 

 

Al Segretario Generale Nazionale 
Federazione Sindacale Co.S.P 

Domenico MASTRULLI 
 

 

Oggetto: Sig. LUCERA GIUSEPPE, codice fiscale LCRGPP57D14G273W: Certificazione del trattamento di fine 
servizio ai fini dell'anticipo finanziario ai sensi dell'art. 23, comma 7, del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla 
legge 26/2019 e dell'art. 5 del DPCM 51/2020. 
 

Il Sig. LUCERA Giuseppe, codice fiscale LCRGPP57D14G273W, già dipendente a tempo indeterminato della 
Croce Rossa Italiana, in servizio dal 27 Settembre 1979 e fino a tutto il 31 Gennaio 2017, dapprima con il grado di 
Maresciallo Maggiore del Corpo Militare – ausiliario delle Forze Armate dello Stato – e dal 19 Luglio 2016 dipendente 
civile dell’Ente Pubblico Strumentale alla Croce Rossa Italiana (E.S.A.C.R.I.) - è transitato in mobilità obbligatoria a 
decorrere dal 1 Febbraio 2017, presso il Ministero dell’Istruzione, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, 
n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 

In tale ambito il Sig. Giuseppe Lucera, per come si evince sia dal certificato di pensionamento Allegato A che 
dal correlato Conto Contributivo definitivo INPS Allegato B ha maturato prima del pensionamento, avvenuto dal 1° 
settembre 2020, una anzianità di servizio complessiva pari a 42 anni mesi 1 giorni 21 arrotondati da INPS in 42 anni e 
2 mesi.  

 

Il già menzionato, in aderenza a quanto previsto dalla Legge n. 26 del 28/3/2019 ed ai seguenti e correlati 
provvedimenti D.P.C.M. n. 51 del 22/4/2020 e Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19/8/2020, con 
i quali vengono stabilite le procedure da adottare per richiedere l’anticipo previsto dall’Art. 14 della Legge 26/2019, pari 
ad €. 45.000,00* (quarantacinquemila euro), ha presentato, in data 12 gennaio 2021 all’INPS di Venezia e con procedura 
informatica la acclusa richiesta, Allegato C, di quantificazione del Trattamento di fine servizio maturato per tutto il 
servizio prestato quale dipendente pubblico. 
 

A fronte di tale istanza è pervenuta la lettera I.N.P.S.–Sede Provinciale di Venezia– protocollo n° 
INPS.8800.13/04/2021.0187511 datata 13 aprile 2021, Allegati D e D-1, trasmesseci dal Sig. Lucera che ha 
autorizzato con la più ampia delega lo scrivente a detenere e trattare i dati ed i contenuti in tale provvedimento, 
che questa Federazione Sindacale C.O.S.P. ha letto, con incredulità e apprensione.  
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In tale pratica la Sede Provinciale I.N.P.S. di Venezia si è limitata, di fatto, a quantificare unicamente il T.F.S. 

maturato, durante il servizio al Ministero dell’Istruzione, dal 1° febbraio 2017 al 31 agosto 2020 omettendo di 
considerare e computare TUTTI gli anni di servizio prestati dall’interessato nell’Ente Pubblico Croce Rossa Italiana 
riportati nell’Allegato E. 

 

Le notevoli perplessità vengono amplificate dai seguenti motivi: 
 

 Per come si evince dall’Allegato F, la sede Centrale di codesto Istituto Previdenziale era sia a perfetta conoscenza 
del servizio svolto in E.S.A.C.R.I dall’interessato, pari a 37 anni 4 mesi e 5 giorni, sia, ma soprattutto, documentata 
circa il correlato importo lordo del TFS maturato. 

 

 Per come si evince dalla nota inviata all’INPS di Venezia dal MIUR di Mestre prot. 10972 del 24/9/2020, Allegato 
G corredata dall’Allegato F-1, anche la sede Provinciale INPS di Venezia era sia a perfetta conoscenza del servizio 
svolto in E.S.A.C.R.I dall’interessato, pari a 37 anni 4 mesi e 5 giorni, sia, ma soprattutto, documentata circa il 
correlato importo lordo del TFS maturato. 

 

In considerazione di quanto sancito con l’Art. 1 comma 487 tabella G della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 332 del 30/12/2020 Supplemento Ordinario n. 46 non 
si può che auspicare che trattasi di mero ed involontario errore.  

 

Si chiede pertanto di adottare, con la massima urgenza, ogni utile iniziativa affinché si provveda ad emanare 
una nuova e corretta certificazione del TFS maturato che includa TUTTI i periodi di servizio effettivamente prestati 
sia in E.S.A.C.R.I sia al Ministero dell’Istruzione dal Sig. Giuseppe Lucera. 

 

Tenuto conto che la incompleta certificazione pervenuta non verrà utilizzata, ovviamente, per la richiesta di 
anticipo del TFS e trattandosi, altresì, di specifica e fondamentale tematica che coinvolge molti altri ex dipendenti di 
EsaCRI già in pensione che intendono adottare il procedimento in oggetto, si rimane in attesa di tempestivo riscontro.  

 

Nel fare esplicito riferimento all’art. 10 - bis, ultimo capoverso, della Legge 241/90 e successive modificazioni, 
ed al fine di evitare di portare la trattazione della questione nelle diverse sedi Istituzionali, Politiche e di Informazione  
si chiede di ricevere cortese ed urgentissimo riscontro, entro trenta giorni dalla data della presente, in osservanza alla 
tempistica stabilita dall’art. 5 comma 6 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni. 

 
Cordiali saluti. 
       Il DELEGATO NAZIONALE COSP 
      Tonino MARTINI 

               


