Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4217/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 14 Giugno 2018
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l’Organizzazione il Reclutamento
le Condizioni di lavoro ed il Contenzioso nelle
Pubbliche Amministrazioni
Direttore dottoressa Maria BARILA’
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186
ROMA

E,p.c.

Al Signor Ministro della Funzione Pubblica
Avv. Senatrice Giulia BONGIORNO
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186
ROMA

Gentile Direttore,
In assenza di riscontri alle mie argomentate sollecitate e/o adozioni provvedimenti a favore dei Lavoratori ex
C.R.I., torno a sollecitare alla cortese attenzione della VS, la situazione degli ex Croce Rossa Italiana che per gli
anomali effetti derivanti dal Decreto n. 178/2012 con cui sono stati collocati presso l’ARES118 della Corte
d’Appello di Roma, diversi dipendenti che invero dovrebbero essere assorbiti dalla REGIONE LAZIO.
Di pari importanza anche, la questione dei lavoratori ex CRI collocati presso il MIUR-ATA sull’intero territorio
nazionale e non presso la sede Centrale o Regionale del MIUR come citato dal Decreto n.78/2012 con evidente
grave pregiudizio sperequazione professionale, di sede ed economico di chi è stato, suo malgrado, catapultato
in tali realtà Scolastici .
Non citerò tutte le missive a Lei o tramite il Suo Ufficio inviatele negli ultimi periodi,questo solo per motivi di
spazio, ma resto comunque fiducioso in un accoglimento della reiterata richiesta di incontro e Le porgo un
augurio di buon lavoro.
Qui non tralascerò del diritto/dovere in capo alla Pubblica Amministrazione dello Stato e Sindacato CO.S.P.
avanzare e ottenere riscontro ai sensi della recentissima sentenza 08/05/2018 n. 3624/2018 della Suprema Corte
di Cassazione depositata 9 maggio u.s. che ha condannato, per le violazioni statutarie e di riconoscimento alle
prerogative sindacali, l’Amministrazione del MIUR.
Analoga richiesta la si rivolge alla cortesissima attenzione della Signora Ministra della Funzione Pubblica
per pari doglianza e richiesta d’incontro in una permanente assenza di iniziative del Direttore UOR.
Con viva cordialità e stima:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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