SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

IL CO.S.P. A ROMA PARTECIPA AL TAVOLO NEGOZIALE. MASTRULLI: “PRONTI ALLE TRATTATIVE
CON IL GOVERNO PER DIFENDERE I DIRITTI DEI LAVORATORI”
Si è tenuto il 21 Novembre scorso l’incontro fra le organizzazioni sindacali di categoria, vertici
ministeriali e rappresentanti di governo presso il Dipartimento della Funzione pubblica. La
delegazione del Coordinamento sindacale penitenziario era composta dal segretario generale
nazionale Domenico Mastrulli, da Tonino Martini e Roberto Tarsi. La discussione è stata
improntata sulle linee guida del decreto n. 178/2017 e sui recepimenti del Decreto 148. Nel corso
dell’incontro è stata ventilata l’ipotesi di procedere con una ulteriore fase di mobilità obbligatoria e
una conseguente riduzione degli organici di riferimento. Il segretario generale nazionale del CO.S.P.
Domenico Mastrulli ha evidenziato la necessità di dare urgente concretezza alle fasi di adeguamento
stipendiale che nella fattispecie coinvolgono 38 lavoratori ex Croce Rossa Italiana transitati nei ruoli
del personale scolastico ATA del Lazio. Lavoratori che da circa dieci mesi non percepiscono gli
adeguamenti contrattuali. La delegazione CO.S.P. ha sollecitato il governo a rivedere le singole
posizioni lavorative del personale con specifico riferimento alle distanza chilometrica delle sedi di
assegnazione (superiori ai 50 km) ristabilendo equità di trattamento rispetto a quanto disposto per i
lavoratori assegnati ai tribunali, ai palazzi di giustizia e presso gli uffici Miur. Mastrulli ha chiesto il
trasferimento del personale transitato nei ruoli ATA presso la sede centrale del Miur chiedendo la
piena applicazione del decreto 178/2017 di mobilità obbligatoria. La delegazione sindacale ha
sollecitato l’emissione di una circolare esplicativa che ridefinisca in modo permanente l’applicazione
di tutti i diritti economici riservati al personale ex Croce Rossa tra cui l’assegno ad personam quale
diritto trasferibile alle amministrazioni di destinazione. Il Coordinamento sindacale penitenziario ha
poi supportato la necessità di ricollocare nei ruoli della sanità tre unità lavorative ex CRI. A breve
sarà comunicata la data di avvio di un tavolo tecnico di concerto con le organizzazioni sindacali.
Grande soddisfazione è stata espressa al riguardo dal segretario generale nazionale Mastrulli: “Si
tratta del primo inserimento del Co.s.p al tavolo tecnico nazionale. Uno dei primi impegni da me
assunti nel congresso che il 13 agosto 2013 ha sancito la nascita del sindacato, oggi in forte
crescita su tutto il territorio nazionale”.
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