Segreteria Generale Nazionale
@PROT. n. 3097/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti

Trani,li 1° Settembre 2017
Al
Ministero Istruzione, Università e Ricerca
c.a. Ministra - Senatrice Valeria FEDELI
Al Capo Ufficio di Gabinetto MIUR
c.a. Dott.ssa Sabrina BONO
Allo Studio legale Angelisanti-Polini CO.S.P.
Via Etruria n. 65 cap. 00183

ROMA

Oggetto: Inquadramento ed assegnazione personale dell'Ente C.R.I. nei ruoli MIUR

Gent.ma Signora Ministra e Capo di Gabinetto, la scrivente segreteria CO.S.P. - Comparto Ministeri ed Enti-,
come noto e documentato ha più volte fatto presente e relazionato la delicata situazione del personale in
oggetto, sottoposto a mobilità obbligatoria e garantita ma totalmente discriminato dal suo Dicastero, nei propri
diritti ACQUISITI sia giuridici che economici, con azioni arbitrarie, amministrativamente difformi e lesive,
materialmente, moralmente e psicologicamente, in quanto non conformi a quanto stabilito dalle procedure di
ricollocazione del suddetto personale nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. 14.09.2015 e di tutta la
normativa vigente da applicarsi in materia.
Gli incontri avuti da questo COSP con i suoi Dirigenti il 26.05.2017 e il 18.07.2017, nonostante gli impegni
assunti dagli stessi per trovare delle soluzioni a quanto erroneamente messo in atto per la gestione di detta
mobilità, hanno confermato solo inamovibilità e prese in giro nei confronti del nostro personale assistito.
Pertanto, considerate anche alcune scadenze a cui, impropriamente e iniquamente, il nostro personale è
stato unilateralmente sottoposto, SI RICHIEDE ULTERIORMENTE , un URGENTISSIMO INCONTRO , entro il
14.09.2017, che si svolga con la presenza del Capo di Gabinetto del MIUR, a cui, questo COSP-Comparto Ministeri
ed Enti ha già rappresentato le proprie, dovute perplessità, rispetto alle diverse procedure del processo di
mobilità obbligatoria e garantita finora, diversamente applicate, per il personale sottoposto a tale mobilità e con
trasversale e celata assegnazione al MIUR ma, perplessità che lo stesso Capo di Gabinetto ha deleteriamente
voluto sottovalutare, contestualmente, alla caparbia volontà di questa Segreteria COSP e di tutti i propri associati,
di portare alla luce anche le singole responsabilità lesive dei propri diritti.
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Riconfermando, laddove necessario, che tale difformità di ingiustificato, costrittivo trattamento, rispetto a
tutto il personale sia della propria Amministrazione in uscita che di tutte le altre Amministrazioni, alla pari del
mancato completamento dell'equiparazione stipendiale e della sua erogazione, ha creato grossi disagi sia
materiali che psicologici al suddetto personale e alle proprie famiglie, in palese contraddizione con quanto
stabilito dai principi contenuti nella Carta Costituzionale artt.3 e 97 oltre al dlg. 178/2012 e s.m.i, nonché decreto
del 14.9.2015 (MADIA), dal DPCM del 26.06.2015 e a quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
15.3.2016 e 30.12.2016.
Inoltre, risulta superfluo ribadire che altre forme di “canzonature”, saranno indice di perdurante azione
discriminante nei confronti di questo CO.S.P. e dei propri assistiti, per cui, per la dovuta tutela dei diritti dei
dipendenti pubblici in questione, saranno individuate le responsabilità, soggettive, di qualsiasi natura, anche
penali e ovunque siano, attraverso gli Organi costituiti ( Procure, Giudice del Lavoro, Guardia di Finanza, ecc. ),
oltre a indire lo stato di agitazione dei lavoratori e sit-in presso codesto Ministero, in quanto questa situazione,
creata al di fuori delle normative di riferimento a cui si era obbligati, sta producendo seri danni e, maggiormente
inciderà nel tempo se, il buon senso e il rispetto attuativo di quanto già legiferato in materia di mobilità
obbligatoria, non prevarrà sulle azioni di arbitrarietà, illegittimità e irregolarità amministrativa.
Nel ringraziare per l'attenzione che la Sua persona, da sempre vicina (auspichiamo anche adesso) ai problemi
dei lavoratori, vorrà prestare a questa gravosa situazione, si rimane in attesa di un cortesissimo ma urgentissimo
riscontro.
Distinti saluti
Domenico MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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