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COMUNICATO STAMPA
CRESCE IL CO.S.P. IN SARDEGNA, CONCLUSA L’ASSEMBLEA REGIONALE CON IL SEGRETARIO
GENERALE NAZIONALE DOMENICO MASTRULLI
Si è conclusa a Cagliari alla presenza di una folta delegazione di iscritti e associati la prima
assemblea regionale del Coordinamento sindacale penitenziario sulle problematiche dei lavoratori del
comparto ministeriale, della sicurezza, e del personale ex Croce Rossa Italiana transitato in mobilità
obbligatoria nei ruoli del Miur-ATA. L’assemblea è stata presieduta dal segretario generale nazionale
del Co.s.p Domenico Mastrulli, dal delegato nazionale del comparto ministeriale Tonino Martini e dal
segretario regionale del Co.s.p. Sardegna comparto sicurezza, Andrea Agostino Bechere. Ai lavori
dell’assemblea in rappresentanza del personale ex Croce Rossa Italiana sono intervenuti Giuseppe
Moritto e Fabio Cafiero. L'incontro segue di pochi giorni il confronto con il governo nel corso del quale
il Co.s.p. ha posto l’accento su alcune criticità. In primo piano il segretario generale nazionale Mastrulli
ha ribadito la necessità di garantire agli ex lavoratori della Croce Rossa Italiana una collocazione
professionale più idonea nei ruoli statali, invitando il governo a dare piena applicazione ai trattamenti
pensionistici e retributivi previsti dalla legge. Pensioni, contratto nazionale di lavoro, mobilità
obbligatoria, diritto al riconoscimento dell’abbuono dei cinque anni pensionistici per le categorie a
rischio, sono gli altri argomenti affrontati nel corso dei lavori congressuali che si sono svolti presso il
Club House Sant’Elia di Cagliari. IL congresso ha affrontato inoltre alcune problematiche emerse in
relazione al concorso pubblico per ruoli tecnici della polizia penitenziaria. La dott.ssa Antonella Mereu
in una nota indirizzata al capo dipartimento Santi Consolo del DAP di Roma ha chiesto la conclusione
delle procedure concorsuali e la chiamata degli idonei non ancora collocati in servizio. All'incontro
hanno partecipato gli avvocati Laura Angelisanti e Alberto Polini in rappresentanza dello studio legale
che assiste il sindacato.
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