Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA
IL CO.S.P. SOLLECITA INCONTRO PER LA COLLOCAZIONE DEI LAVORATORI EX CROCE
ROSSA ITALIANA E CHIEDE MAGGIORE TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO

Nel corso di una recente assemblea indetta dalla segreteria nazionale del sindacato CO.S.P. per un
confronto con i lavoratori ex Croce Rossa Italiana è emersa dalla platea dei partecipanti la necessità
di sollecitare una revisione delle assegnazioni di sede che riguardano 7 unità lavorative in organico
preso l’ARES Regione LAZIO - Corte d’Appello di Roma, che si aggiungono a ulteriori casi registrati
in Campania, Abruzzo, Molise e Lazio. Secondo il parere espresso dal Coordinamento sindacale
penitenziario tali situazioni meriterebbero ulteriori approfondimenti volti ad eliminare i disagi dei
lavoratori. A tale riguardo il segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli in una
nota inviata al Dipartimento Funzione Pubblica ha sollecitato un incontro al fine di dare attuazione
ad un piano di mobilità MIUR-ATA per tutti quei dipendenti ex Croce Rossa Italiana che intendono
transitare dal MIUR-ATA alle sedi regionali e centrali dello stesso Ministero come peraltro stabilito
dal D. legs. n. 178/2012, non ancora attuato sul territorio nazionale. Ciò in dispregio della
normativa e delle recenti sentenze del Tar che sancisce tale diritto.
Giunge inoltre notizia che a seguito degli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati
presso gli uffici della Suprema Corte di Cassazione, alcuni dipendenti avrebbero accusato malesseri,
bruciore agli occhi e nausea a causa degli ambienti maleodoranti sottoposti a disinfestazione, con
ricorso a controlli medici privati nelle ore successive. Al fine di garantire la sicurezza degli stessi
dipendenti, è stata inoltre chiesta la piena funzionalità degli ascensori dello stabile, se sottoposti a
regolari e periodici controlli come previsto dalle norme vigenti in materia. Tali osservazioni

sono state più volte sollevate dal sindacato, l’ultima comunicazione risale al 6
aprile scorso, sebbene solo parzialmente riscontrate. Al riguardo si attendono
informazioni più dettagliate e non semplici aggiornamenti utili a eludere le
numerose criticità sollevate dal sindacato.
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