
 

 

Segreteria 

Pec. @prot. n. 302/S.G.F./2022  

Oggetto: Richiesta remunerazione integrazione 13 mensilità
La scrivente Organizzazione Sindacale 

già in servizio presso l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e transitato 
presso l’allora  MIUR -ATAper effetto del D.lgs. n.178/2012 e s.m.i
TAR del Lazio presso codesto Dicastero,

 
COGNOME E NOME 

CANALE Francesco 
D’IGNOTO Luigi 
FERRARA Giuseppe 
LUCCHESE Rodolfo 
PUNTRELLO Calogero 
RICCIARDI Ernesto 
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Segreteria Generale Nazionale
 

 Al Ministero dell’Istruzione e del Merito
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali

e, per conoscenza     Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale,

Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comp. Min. Enti 
    Signor 

delegatonazionalecoospcm@gmail.com

Segretario Regionale COSP de

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I -

Allo Studio Legale Avvocato Francesco e Gabriele DE PAOLA

Via dei Federighi,19 Zona Centro Storico FIRENZE                                                                                                  

integrazione 13 mensilità. Diffida adempiere.  
Sindacale desidera fare riferimento alla particolare situazione in cui versa il sottoelencato personale

’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e transitato in mobilità obbligatoria 
per effetto del D.lgs. n.178/2012 e s.m.i,  e dal 01/12/2021 a seguito della Sentenza n.5835/2021 del 

,(allora MIUR) nei ruoli del personale Ministeriale: 

 DATA TRANSITO NEI RUOL
MINISTERIALE DEL MIUR

01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021

Nazionale 

Trani,li 24 DICEMBRE 2022 
Al Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali 
ROMA 

dgruf@postacert.istruzione.it 
Ufficio IV 

f.magno@istruzione.it 
e, per conoscenza     Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, 
del Personale e dei Servizi  

ROMA 
dcp.dag@pec.mef.gov.it 

Ufficio VII  
ufficio7dp.dag@mef.gov.it 

Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comp. Min. Enti  
Signor   TONINO  MARTINI 

ROMA 
delegatonazionalecoospcm@gmail.com 

 
Segretario Regionale COSP della Sicilia 

Vincenzo LUCERA 
PALERMO 

vincenzo.lucera@pec.it 
Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia  Palermo 
drsi@postacert.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
- Ambito territoriale di Palermo 

uspp@postacert.istruzione.it 

egale Avvocato Francesco e Gabriele DE PAOLA 

Zona Centro Storico FIRENZE                                                                                                  
 

   
fare riferimento alla particolare situazione in cui versa il sottoelencato personale, 

in mobilità obbligatoria in data 01/02/2017 
e dal 01/12/2021 a seguito della Sentenza n.5835/2021 del 

DATA TRANSITO NEI RUOLI DEL PERSONALE 
MINISTERIALE DEL MIUR 

01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 



 

 

Segreteria 

RICCOBONO Mario 
ROMANO Agostino 
ROMEO Girolamo 
SALAMONE Angelo 
SEDAN Salvatore 
TINNIRELLO Salvatore 
TRAINA Giovan Battista 
VENTIMIGLIA Michele 
                                              Innanzitutto,si ritiene necessario rappresentare 

 
 All’atto del transito in mobilità obbligatoria

Strumentale della Croce Rossa Italiana 
Certificazione a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane
ciascun dipendente inserito nella precedente tabella.

Economico mensile allora in godimento 

essere au�e�tat
� escusiva�e�te per a tredicesi�a �e�siit�� de’i�p
rt
 de’i�de��it� di E�te
pratica tale emolumento ��� � DA C��SIDERARE I�CRE�E�T� DE  A 13# �E�SI IT$ 
�A U�ICA�E�TE U� RICA C� � SU 

 A fronte di specifica richiesta formale a cura di questa Organizzazione ed in stretta relazione a quanto 

riportato nel precedente capoverso, il 

pers
�ae e dei Servi&i – Dire&i
�e de Pers
�ae
2018� (A- 1) ha p
sitiva�e�te deter�i�at
 a c
rresp
�si
�e de’i�cre�e�t
 de’asseg�
 ad 
pers
�a�- 

 Codesto Ministero dell’Istruzione e del 
precedenti paragrafi, ha già provveduto ad emanare 

specifico incremento a favore del personale di cui trattasi.

tras�ette c
pia de Decret
 Dirett
riae �- 1428 
di ex Dipe�de�te �i�isteriae d

Alla luce di quanto sopra esposto codesto Ministero dell’Istruzione e del Merito, 
urgenti provvedimenti formali affinché: 

1. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, a tutti i dipendenti inclusi nella precedente tabella 
arretrati legittimamente maturati mediante l’emanazione di apposito cedol
urgenza e comunque non oltre entro il 31 

2. In osservanza alle norme vigenti in materia, t
applicare la tassazione separata;

3. per gli anni ad avvenire, l’assegno ad personam riassorbibile dovrà essere aumentato, esclusivamente per la 
tredicesima mensilità, dell’importo dell’indennità di Ente in quanto quest'ultima è calcolata per 12 mensilità.
In considerazione che codesto Ministero ha già positivament

attesa di positivoriscontro, da fare pervenire 
materia di procedimenti amministrativi e sulla 

Con viva partecipata stima,cortesi  Saluti.
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Segreteria Generale Nazionale
 

01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021

si ritiene necessario rappresentare quanto di seguito riportato:

obbligatoria del proprio personale, verso altre Amministrazioni dello Stato, l’Ente
Strumentale della Croce Rossa Italiana – EsaCRI- ha inviato a tutte le già menzionate Amministrazioni

zione a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane, che ad ogni buon fine 
ciascun dipendente inserito nella precedente tabella. Tale documento, oltre a quantificare il Trattamento 

in godimento puntualizzavache, 3’asseg�
 ad pers
�a� riass
rbibie d
vr� 
essere au�e�tat
� escusiva�e�te per a tredicesi�a �e�siit�� de’i�p
rt
 de’i�de��it� di E�te

��� � DA C��SIDERARE I�CRE�E�T� DE  A 13# �E�SI IT$ 
�A U�ICA�E�TE U� RICA C� � SU BASE A��UA DE  ’ASSEG�� AD PERS��A�

fronte di specifica richiesta formale a cura di questa Organizzazione ed in stretta relazione a quanto 

riportato nel precedente capoverso, il �-E-F- 8 Diparti�e�t
 de’A��i�istra&i
�e Ge�erae de 
Dire&i
�e de Pers
�ae8 c
� a aegata �
ta pr
t- 34636 datata 21 

ha p
sitiva�e�te deter�i�at
 a c
rresp
�si
�e de’i�cre�e�t
 de’asseg�
 ad 

odesto Ministero dell’Istruzione e del Merito (allora MIUR), in conformità ai documenti specificati nei 
precedenti paragrafi, ha già provveduto ad emanare diversiprovvedimenti autorizzativi per il pagamento 

a favore del personale di cui trattasi.A di�
stra&i
�e di qua�t
 
�ette c
pia de Decret
 Dirett
riae �- 1428 datat
 31 ag
st
 2018 (A-2) 

di ex Dipe�de�te �i�isteriae de �IUR� i� pe�si
�e da 2020- 
codesto Ministero dell’Istruzione e del Merito, vorrà corteseme

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, a tutti i dipendenti inclusi nella precedente tabella 
maturati mediante l’emanazione di apposito cedolino ad hoc da emettere con la massima 

urgenza e comunque non oltre entro il 31 marzo 2023;  
In osservanza alle norme vigenti in materia, trattandosi di emolumenti relativi ad anni 

; 
l’assegno ad personam riassorbibile dovrà essere aumentato, esclusivamente per la 

tredicesima mensilità, dell’importo dell’indennità di Ente in quanto quest'ultima è calcolata per 12 mensilità.
In considerazione che codesto Ministero ha già positivamente disposto la remunerazione di quanto richiesto, si 

da fare pervenire con la massima urgenza e nel rispetto della tempistica stabilita dalle norme vigenti in 
procedimenti amministrativi e sulla trasparenza. 

Saluti.                  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
               Domenico MASTRULLI 

Nazionale 

01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 
01/12/2021 

i seguito riportato: 

verso altre Amministrazioni dello Stato, l’Ente 
già menzionate Amministrazioni, una 

ad ogni buon fine si acclude in copia per 
oltre a quantificare il Trattamento 

3’asseg�
 ad pers
�a� riass
rbibie d
vr� 
essere au�e�tat
� escusiva�e�te per a tredicesi�a �e�siit�� de’i�p
rt
 de’i�de��it� di E�te.  In 

��� � DA C��SIDERARE I�CRE�E�T� DE  A 13# �E�SI IT$ 
BASE A��UA DE  ’ASSEG�� AD PERS��A�. 

fronte di specifica richiesta formale a cura di questa Organizzazione ed in stretta relazione a quanto 

Diparti�e�t
 de’A��i�istra&i
�e Ge�erae de 
c
� a aegata �
ta pr
t- 34636 datata 21 �ar&
 

ha p
sitiva�e�te deter�i�at
 a c
rresp
�si
�e de’i�cre�e�t
 de’asseg�
 ad 

ai documenti specificati nei 
provvedimenti autorizzativi per il pagamento di tale 

A di�
stra&i
�e di qua�t
 appe�a affer�at
� si 
(A-2) e�a�at
 �ei c
�fr
�ti 

cortesemente assumere i necessari ed 

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, a tutti i dipendenti inclusi nella precedente tabella vengano corrisposti gli 
ino ad hoc da emettere con la massima 

relativi ad anni pregressi si dovrà 

l’assegno ad personam riassorbibile dovrà essere aumentato, esclusivamente per la 
tredicesima mensilità, dell’importo dell’indennità di Ente in quanto quest'ultima è calcolata per 12 mensilità. 

e disposto la remunerazione di quanto richiesto, si rimane in 
rispetto della tempistica stabilita dalle norme vigenti in 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P. 
Mastrulli
Domenico
24.12.2022
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