Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4252 bis /S.G./B./Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri –Funzioni Centrali - Funzione Pubblica ed Enti,Dirigenza
@PEC. Trani,li 25 LUGLIO 2018

Al Dirigente dell’Ufficio del personale e delle
Relazioni Sindacali Centrale dell’I.N.P.S.
c.a. dottor Leonardo AQUINO
ROMA

E,p.c.

Alla Dirigenza Regionale sede INPS

BARI

Alla Dirigenza Provinciale sede INPS

ANDRIA

Alla Segretaria Sindacale CO.S.P.
Comparto Ministeri Funzioni Centrali ed Enti
Signora ANTONIA DI BARI
INPS sede ANDRIA

OGGETTO. RELAZIONI SINDACALI. Mancata notifica Delibera di nomina a Segretaria Provinciale CO.S.P. della
Signora ANTONIA DI BARI,dipendente in servizio presso l’Ufficio Provinciale INPS di ANDRIA(BT).
“Richiesta notifica Delibera nomina sindacale e pubblicistica informazione”

Gentilissimo Dirigente.

Faccio doverosamente seguito e richiamo a tutte le precedenti missive di pari oggetto e doglianza per
copiosa corrispondenza,in assenza di qualsiasi riscontromai ervenuto per qui nuovamente sollecitare la cortesia di
codesto Centrale Ufficio delle Relazioni Sindacali affinchè interceda presso la Dirigenza della sede INPS
Regionale della Puglia pima, e quella Provinciale INPS di ANDRIA dopo, richiedendo adeguate motivazioni che
ne hanno di fatto ostacolano da marzo scorso tale Delibera Sindacale inviata per pec. (posta certificata), con cui
la dipendente Signora DI BARI ANTONIA è stata nominata già da diversi mesi Segretaria Provinciale CO.S.P.
Comparto Ministeri ed Enti della sede di Andria.
Nel rammentare che la nomina ad oggi verrebbe dagli Enti territoriali mantenuta discutibilmente celata
in violazione alle norme accennate che ne regolano attività e corrette relazioni sindacali oltre a quelle che
disciplinano trasparenza sugli atti di rilevanza esterna (cfr. Sentenza 8/5/2018 Suprema Corte Cassazione n.
3624/2018 e n. 22141/2017 R.G. prerogative sindacali generali spettanti anche alle OO.SS. non numericamente
rappresentative e non firmatarie di CCNL),auspicabile sarebbe definirne la questione.
Un ulteriore mancato ritardo nella notifica coinvolgerebbe anche codesta sede Centrale situazione che si
vorrebbe ancora oggi evitare d aparte della Organizzazione Sindacale CO.S.P.
Si rimane sempre fiduciosi in una risoluzione bonaria dell’instaurato contenzioso sindacale e si porgono
cortesi saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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