Segreteria Generale Nazionale

IL CO.S.P SOSTIENE LA VERTENZA DEGLI EX MILITARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA,
REGOLE CONTRATTUALI VIOLATE NEL PASSAGGIO DEL PERSONALE NEGLI ORGANICI
DEL MIUR
E’ partito ieri da Grumo Appula, in provincia di Bari, il tour del Co.s.p, il Coordinamento
sindacale penitenziario che in questi giorni toccherà le principali regioni e vedrà riuniti in
assemblea i lavoratori e i rappresentanti sindacali dei comparti del Ministero della
Giustizia, degli uffici doganali, del Miur e dei Vigili del Fuoco. L’apertura dei lavori è stata
affidata al segretario generale nazionale del sindacato Domenico Mastrulli alla presenza
di una delegazione di lavoratori provenienti dal Molise e da una delegazione del
personale Enac. Numerosi gli argomenti all’ordine del giorno. Al centro dell’assemblea la
vertenza del personale appartenente al disciolto corpo militare della Croce Rossa
Italiana. In seguito allo scioglimento del corpo, molti lavoratori sono confluiti negli
organici del personale ATA (Assistenti tecnico-amministrativi) che opera all’interno delle
strutture scolastiche. “La situazione di questi lavoratori – ha detto Mastrulli –nonostante
gli impegni assunti dai vertici ministeriali sono in violazione delle regole contrattuali
previste, non essendo stati rispettati scatti di anzianità, assegni ad personam, qualifiche
e livelli stipendiali. Situazione aggravata da continui trasferimenti del personale in tutto il
territorio nazionale a copertura dei posti vacanti. Paradossalmente – aggiunge Marzulli la situazione è diversa per quei lavoratori che sono passati alle dipendenze del Ministero
di Grazia e Giustizia e collocati presso uffici e cancellerie di tribunali e procure”. Questi
lavoratori a causa della cronica carenza di personale si ritrovano a dover affrontare
carichi di lavoro eccessivi, svolgendo mansioni di livello superiore rispetto al proprio
inquadramento retributivo. In Italia la vertenza coinvolge circa 800 lavoratori, un
centinaio dei quali in Puglia. La richiesta avanzata dal Cosp in un recente incontro con i
vertici del Ministero della Pubblica Istruzione riguarda l’esclusivo impiego dei lavoratori
presso i provveditorati scolastici o presso gli uffici ministeriali del Miur. Il sindacato, in
mancanza di riscontri, ha preannunciato per le prossime settimane la mobilitazione
generale con manifestazioni che interesseranno le principali città italiane.
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