Segreteria Generale Nazionale

Ai Segretari Nazionali, Regionali , Provinciali e Territoriali
Agli Associati e Iscritti/e al Sindacato CO.S.P.
LORO SEDI

NEWS:Lavori in corso,stiamo lavorando per voi. Ma noi non rallentiamo !
L’intensa concreta quotidiana attività del CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti,Comparto Sicurezza e Settore Giustizia per finalità di tutela.

IL SINDACATO CO.S.P. - COMPARTO MINISTERI ED ENTI – SI SPINGE VERSO LA RAPPRESENTATIVITA’ NAZIONALE 5% !

Ci si era quasi dimenticato che il “Sindacato, quello con dalla lettera “S” (maiuscola) tornasse sul
palcoscenico della credibilità, una credibilità persa negli ultimi 30anni di vita sindacale da chi si erge a mostro
numerico della Rappresentanza Sindacale ma che poi, nei fatti, non lo è,o meglio non appare averlo dimostrato
di essere. Noi del CO.S.P. lo scopriamo giorno dopo giorno ed ecco perché si avesse necessità di un urgente
cambiamento politico-sindacale la credibilità nel mondo e del mondo sindacale era scemata, anzi quasi persa,
nessuno più credeva e forse,nessuno più oggi crede ancora nella sincerità d’azione sinergica del Sindacato finché
non è arrivato il CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario nella data della sua Costituzione Numerica dell’ 11
aprile 2013 – così poi giungere all’11 aprile 2017,dopo quattro anni di sacrifici e di sacrifici ancora per ergersi a
numeri che oggi ci danno ragione per la continua crescita nei rispettivi Comparti ma soprattutto nel Comparto
Ministeri ed Enti perché, possiamo affermare che siamo quasi al 5% del numero storico in una forsennata Giungla
di Sigle Sindacali dei più assoggettati al potere dei forti, essendo loro, oramai deboli.
Pensate solo che dai dati MEF Statistici utili all’Agenzia ARAN (Governo) alla data del 31 Dicembre 2016 nel
COMPARTO MINISTERI della nostra Compartimentale Rappresentanza settoriale, il 5% lo ha raggiunto la Sigla
Sindacale i cui numeri(Fonte MEF) si collocava con circa 150 iscrizioni,più o meno ….
Il Sindacato CO.S.P. a quella data (31.12.2016) contando già di proprio un numero pari a 44 iscrizioni
raggiungeva 1,58%, oggi, conti alla mano e deleghe versate ai MEF, per cui si sta, proprio in queste ore,
sollecitando i Direttori dei MEF Territoriali a caricarne le procedure di accredito sindacale al COSP , si vanterebbe
ben oltre il numero delle 150 iscrizioni al Sindacato CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO
COMPARTO MINISTERI,così a breve, poter raggiungere, se non addirittura superare la soglia del 5% previsto
dalle norme CCNL !!!!
Abituati a mantenere i “piedi” per Terra senza esultare “ finché il gatto non c’è l’hai nel sacco”, a breve
prossimo 30 Giugno 2017 , vi informeremo sulla raggiunta o meno auspicata numerica rappresentatività del
CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti già nel primo periodo del semestre anno 2017.
Ogni utile e ulteriore informazione per associarsi al COSP o come farlo,scriveteci all’indirizzo E-mail:
segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it oppure inviando le vostre richieste sul fax
0802142003 o direttamente contattandoci sul portale telefonico Cell. 3355435878 .
LA DELEGAZIONE NAZIONALE CO.S.P. INCONTRA, PER IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA, IL CAPO DI GABINETTO DOTTORESSA SABRINA BONA CON I DIRETTORI GENERALI DEL
PERSONALE DOTTOR MOLITIERNO, E IL DIRIGENTE DELLE RELAZIONI SINDACALI, INCONTRO CHE SI E’
SVOLTO PRESSO LA SALA NORD , IL GIORNO DI VENERDI 26 MAGGIO u.s.
Siamo stati convocati presso il Ministero del MIUR-ATA e ricevuti presso la Sala Nord del Ministero in un
clima di partecipato costruttivo dialogo, quale Coordinamento Sindacale Penitenziario CO.S.P. Comparto
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Ministeri ed Enti per rappresentare in quella sede, tutte le istanze di tutti gli ex C.R.I.(Croce Rossa italiana)
catapultati da un decreto d’ufficio della Funzione Pubblica nelle più disperate realtà lavorative centrali,regionali
e provinciali scolastiche.
L’INCONTRO, SEBBENE SERRATO A TRATTI ANCHE ACCESI, LO POSSIAMO CONSIDERARE, AL MOMENTO “POSITIVO” PER IL
SINDACATO CO.S.P. , MA SOPRATTUTTO, PER I NOSTRI ASSOCIATI ED ISCRITTI DIPENDENTI DEL MIUR-ATA.
In tal senso e per le tematiche disquisite nel corso dell’incontro che non è durato poco, l’Amministrazione Centrale nella
persona del Capo di Gabinetto del Ministro, si è in seduta stante impegnata a convocare un TAVOLO DI DISCUSSIONE e di
convergenza congiunto alle altre restanti Sigle Sindacali di Rappresentanza numerica Nazionale, al fine di rivisitare,con la presenza
della Delegazione CO.S.P. al Tavolo medesimo, alcune posizioni sulla MOBILITA’ MIUR-ATA.
All’uopo, allegheremo (all.1), il nostro elaborato “appunto per il Ministro” al fine di rendervi partecipi, tutti, sul lavoro storico
fotografico degli eventi che hanno caratterizzato il personale proveniente nelle fasi 1 - 2 e forse anche nella imminente terza
prossima attivazione, tutti i dipendenti ex CRI, testé consegnato.
Come se non bastasse e certamente non basta, il CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario, a breve convocherà in una
SALA CONFERENZE esterna su ROMA,tutto il personale MIUR-ATA al fine di ricevere direttamente dai Lavoratori e dalle Lavoratrici
problematiche tra cui, è nostra intenzione redigere accurato elenco nominativo da inviare al MIUR-ATA per la celere definizione
stipendiale e sugli emolumenti non ancora percepiti,essendo state anche oggetto di confronto .
La Delegazione CO.S.P. nell’occasione Presieduta direttamente dal Segretario Generale Nazionale Domenico MASTRULLI è
stata composta dal Delegato Nazionale TONINO MARTINI, dal Vice Delegato Nazionale ROBERTO TARSI, dal Delegato Regionale
della Campania – esperto conoscitore del settore MIUR-ATA- RAFFAELE RONGA.
L’Assise Sindacale che a breve si terrà, sarà anche aperta a tutto il personale del SETTORE GIUSTIZIA e COMPARTO
SICUREZZA Polizia Penitenziaria che vorranno liberamente aderire.
A breve nella prima decade di Giugno 2017, indicheremo data , ora e location su ROMA Capitale.

CONVENZIONE SINDACATO CO.S.P. CON LO STUDIO LEGALE ANGELISANTI-POLINI (Avv.
Alberto Polini e Avvocata Laura Angelisanti) con Studio in ROMA, alla Via Etruria,65 .
Si è sottoscritto nella tarda mattinata del 26 Maggio 2017 in Roma presso gli Uffici Legale Studio ANGELISANTI-POLINI un
protocollo d’intesa - accordo – per la Tutela dei propri Associati , iscritti e familiari aderenti al Sindacato CO.S.P. - COORDINAMENTO
SINDACALE PENITENZIARIO – COMPARTO SICUREZZA POLIZIA PENITENZIARIA – COMPARTO MINISTERI ED ENTI - SETTORE GIUSTIZIA E
DIRIGENZA, un accordo reso testé immediatamente operativo messo gratuitamente in fase preliminare immediata e diretta anche
telefonica a disposizione degli Associati GRATUITAMENTE. Tale accordo prevede ,in sintesi ed in caso di prosecuzione del rapporto
professionale e di conferimento dell’incarico verrà applicato uno SCONTO SUGLI ONORARI da corrispondere sulla base PARAMETRO di
cui al DM 55/2014 molto conveniente per i nostri Associati COSP sull’intera civilistica,amministrativa,pensionistica,Ricorsi e Cons.di Stato
Ogni utile ed ulteriore comunicazione potrà essere direttamente assunta al numero 06 77590577 mob. 3387420630 E-mail :
albertopolini@gmail.com , L’accordo sarà meglio nel dettaglio man mano reso pubblico dalle segreterie COSP nel corso degli incontri
e riunioni sindacali COSP. Un primo risultato è stato già raggiunto come prova di “collaborazione”,lo Studio legale per i RICORSI già in
atto ex CRI di deposito andrà da subito a detrarre la cifra di 50euro (cinquanta) dalla somma precedentemente concordata .
Le Parti si sono impegnate in attività Sociali, Professionali, d’immagine che possa rafforzare gli interessi collettivi dei singoli
Associati e Iscritti e il Sindacato CO.S.P. anche attraverso la pubblicazione di Testi e Convegni che si andranno a definire prossimamente
in una seconda fase d’intenti.
CONCORSO 100+300 CORPO POLIZIA PENITENZIARIA: PROVA SCRITTA 20-21-22 APRILE 2016 enigma concorsuale non ancora sciolto!
Continuano i contatti ,come si susseguono gli incontri al fine di acquisire maggiori, sempre più concrete informazioni che
possano maggiormente rasserenare la platea delle 15.000 (quindicimila) circa partecipanti lasciati nella cecità totale da parte di chi ha
invero responsabilità di chiarezza e trasparenza sulle notizie concorsuali. In tal senso, i nostri referenti istituzionali Politici e non solo,
confermano ancora oggi, a differenza dei conosciuti noti “GUFI”, che si andrebbe verso il decongelamento del concorso quasi
imminente.
Fraterni Saluti, confidando nella Vostra preziosa collaborazione e nelle adesioni .
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P. DOMENICO MASTRULLI
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