Segreteria Generale Nazionale
Prot. n.4024/S.G./B/Comparto Sicurezza,
Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, li 16 Febbraio 2018
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
dottoressa Maria BARILA’
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico
Roma
Ai Delegati Nazionali,
Regionali, Provinciali e Territoriali Co.S.P.
Loro Sedi

Oggetto: Mobilità speciale ex C.R.I. – Istanza di rassegnazione OMISSIS, trasferita per mobilità coatta
dalla ex CRI al MIUR-ATA come collaboratrice scolastica di PESCARA con discutibile demansionamento
professionale attuato in contrasto con l’ex articolo 3 della Costituzione Italiana e dell’articolo 97 della
medesima norma costituzionale.
Gentile Direttore.
Ancora una volta si ha la doverosa sindacale necessità di segnalare alla VSI ulteriore deprecabile
collocazione ex C.R.I. transitata con Mobilità d’ufficio ai sensi Decreto Legs. 178/2012 già archivista
nell'area A2 del CCNL del personale non dirigenziale degli Enti Pubblici non Economici, presso il MIURATA sede di PESCARA.
In tal senso, la dottoressa OMISSIS già dipendente della ex C.R.I. pluri laureata, con un bagaglio
professionale e scientifico storico di rilievo si è trovata a dover assolvere a compiti meramente
“assistenziali” come pulizia locali dei minori non abili portatori di handicap, non nelle giuste qualificate fila
dei propri profili in ossequio ai titoli e alle esperienze dalla stessa maturate.
In tal senso e per quanto di diretta competenza, nel fare doveroso seguito a precedenti analoghi disfunzioni
col locative di cui all’atto COSP n. 3399/S.G./B/Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti,
Dirigenza del 5 Febbraio scorso e alle precedenti missive per i 7 (sette) dipendente ARAS Regione Lazio,
Vogliamo con la presente, nuovamente sensibilizzare l’attenzione di Codesto Centrale Ufficio del Governo,
sulla necessità di una ricollocazione sul portale di prossima notifica.
Nel renderci, da subito, disponibili per ogni ulteriore eventuale chiarimento e dati della dipendente o
incontro con la VSI Direttore, Voglia, come sempre, gradire profondi sentimenti di stima e cordialità.
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