Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA
IL CO.S.P. AFFRONTA SUL TAVOLO TECNICO LE PRIORITA’ DEI LAVORATORI EX C.R.I.
In prossimità del rinnovo delle cariche sindacali che vedrà impegnato il Coordinamento sindacale penitenziario
dal 17 al 19 aprile prossimo, si è tenuta presso la sede della segreteria nazionale Co.s.p. di Trani (BT) un
incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti sindacali appartenenti ai numerosi comparti ministeriali, al
settore della Giustizia, alla Procura della Repubblica, alla Corte d’Appello di Bari, al personale Miur-Ata.
Fitta l'agenda delle proposte che i numerosi rappresentanti del sindacato e gli ex militari della Croce Rossa
Italiana hanno depositato sul tavolo del segretario generale nazionale Domenico Mastrulli.
Fra le priorità emerse sul tavolo tecnico è Indifferibile l’esigenza di ricollocamento del personale Miur-Ata sul
portale di prossima pubblicazione da parte della Funzione Pubblica affinchè tali lavoratori possano
nuovamente transitare negli organici delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Tale provvedimento
si impone a causa dei reiterati maltrattamenti sul posto di lavoro del personale transitato nei ruoli di
affiancamento al personale scolastico Ata facente capo al Ministero dell’Istruzione, permanendo l’assenza di
iniziative e riconoscimenti professionali nei confronti di questi lavoratori. Il ricorso presentato davanti al
Consiglio di Stato dal Coordinamento sindacale penitenziario in favore degli ex lavoratori della Croce Rossa fa
eco alla sentenza della terza sezione del Tar Lazio nella quale si stigmatizza l’evidente e profondo mutamento
di status subito dal personale, riutilizzato in strutture dell'Amministrazione statale che nulla hanno a che
vedere con le specifiche attitudini e preparazione professionale del personale ex Croce Rossa. Si rileva

pertanto “In un momento delicatissimo per l'italia in cui si avverte l'esigenza di avvalersi di
queste professionalità, l’inefficacia del decreto legislativo 178/2012, nonostante il dissenso
unanime del provvedimento da parte del personale della Croce Rossa Italiana, oggi allo
sbando e in forte contenzioso economico.
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