Segreteria Generale Nazionale

IL CO.S.P DA PALERMO VERSO LA MOBILITAZIONE NAZIONALE, LA DENUNCIA DI MASTRULLI: "FORTE
DISCRIMINAZIONE PER GLI EX MILITARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA"

Dopo Grumo Appula, il Coordinamento sindacale della polizia penitenziaria è approdato a Palermo dove
si è svolta l'assemblea regionale che ha visto riuniti, fra gli altri, i lavoratori dell'ex Croce Rossa Italiana i
quali hanno chiesto a gran voce l'apertura di una vertenza nazionale con il Governo dopo lo scioglimento
del corpo militare e il passaggio deI personale altamente specializzato nei ruoli degli assistenti tecnicoamministrativi del MIUR. L'inizio dei lavori e' stato affidato al segretario generale nazionale del Co.s.p.
Domenico Mastrulli alla presenza di una folta delegazione di lavoratori aderenti al sindacato la cui
presenza si articola nei diversi comparti ministeriali, in particolare nel settore della giustizia, nelle
prefetture e presso le dogane. Tra gli argomenti all'ordine del giorno portati all'attenzione
dell'assemblea regionale in primo piano le problematiche legate all'inquadramento contrattuale del
personale ex-Cri assegnato al Ministero della Pubblica Istruzione e transitato nei ruoli ATA. Evidenziata
dal segretario generale nazionale Mastrulli la controversa assegnazione dei ruoli subordinata alla
mobilità obbligatoria dei lavoratori, figlia di punteggi iniqui rispetto alla anzianità di servizio maturata
durante il precedente impiego, il mancato e ritardato riconoscimento economico stipendiale ed
accessorio che grava pesantemente sui bilanci familiari, la mancanza di un adeguato piano di
formazione professionale tra le varie figure operative, il blocco stipendiale e il congelamento
contrattuale per tutti gli ex lavoratori della Croce Rossa Italiana. L'assemblea siciliana ha sollecitato il
Cosp a promuovere un’azione sindacale incisiva finalizzata a riportare tutti gli ex lavoratori Cri in via
stabile ed esclusiva presso le sedi regionali del Miur, i provveditorati scolastici e le sedi
ministeriali. Anche il Co.s.p. Sicilia ha dichiarato l'apertura dello stato di agitazione

chiedendo l’organizzazione di una manifestazione nazionale.
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