Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3306/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 1 Dicembre 2017

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
– Ufficio delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico Ufficio per l’Organizzazione e il lavoro Pubblico
c.a. dottoressa Maria BARILA’
ROMA
E,p.c.;
Ai Delegati Nazionali, Regionali,Provinciali e Territoriali del
CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
LORO SEDI

Oggetto: Apertura portale Governo mobilità obbligatoria ex dipendenti C.R.I. (Croce Rossa Italiana)
Richiesta riammissione e/o collocamento sul portale “Governo” per opzione supplementare n. 7 ex dipendenti Croce Rossa
Italiana attualmente presso ARES Roma – Lazio,privi di contratto di settore.
Gentile Direttore.
Giunge notizia dalle circa 7 unità ex militari della C.R.I., di poter essere nuovamente inseriti nel portale di mobilità che si è aperto
oggi, in quanto non hanno ancora un proprio contratto di settore, stante l’attuale collocazione nella lista degli autisti soccorritori
Ares 118, tra le clausole di esclusione, verrebbe motivato solo per aver fatto 5 anni nel settore.s.n.n.In.
Questi sette (7) lavoratori, pur essendo stati assegnati ufficialmente in Ares 118, per motivi di età, di salute giudicato non idoneo
a tale servizio, ragion per cui e per quanto di nostra conoscenza, l'ARES non ha ancora ad oggi provveduto a fare sottoscrivere il
relativo CCNL.
Per dignità umana,lavorativa e professionale, le sette unità di cui sopra appena citate, hanno tutti espresso la volontà di poter
concretamente lavorare in altri contesti lavorativi lasciando massima disponibilità ed impegno in quest'ultimi.
Qui di seguito : Mimmo Angelo , Casantini Antonio, Torrice Bruno,Petino Claudio, Ubertini Claudio, Villanelli Marco e
Muccioli Giovanni.
Con l’auspicio che tale richiesta possa essere celermente e favorevolmente per i lavoratori citati presa in
considerazione,occasione per porgerLe, molti cordiali saluti.
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