Segreteria Generale Nazionale

Ai Colleghi e alle Colleghe Loro Sedi
NOTIZIARIO SINDACALE CO.S.P. : SANATORIA DGMC,DAP.
NO,………..GRAZIE!!!
Siamo già in movimento, come Sindacato Autonomo, Autonomi in tutto anche nelle decisioni a
volte difficili e impercorribili per altri ma non per Noi del CO.S.P., facile poter dire che ogni
promessa, come sempre abbiamo fatto fin dalla nascita del
CO.S.P. 11 aprile 2013 e poi subito a
Congresso Nazionale il 13 agosto 2013 la manteniamo, si manteniamo correttamente e
coerentemente ogni impegno che assumiamo,contrariamente alla restante giungla sindacale,per
quanto di nostra conoscenza di diffuso malessere tra i loro stessi associati, che appaiono allo sbando.
Non possiamo tacere sulle emerse tangibili ed evidenti discriminazioni (articolo 3 Costituzione
Italiana) fatte,volute e firmate dal DGMC – DAP con la complicità tacita e silente delle OO. SS.
numericamente rappresentative sul piano nazionale con la quale attraverso la “firma” dell’accordo
declinano la morte celebrare delle norme e dei PDG - PGD che in questi anni hanno inibito a
centinaia se non migliaia di Poliziotti dei diversi Ruoli direttivi e non direttivi del Corpo della Polizia
Penitenziaria avvicinarsi al nucleo familiare e territorio di origine.
Solo Noi del CO.S.P. , come Sindacato, abbiamo sempre evidenziato alla platea dei dipendenti della
Polizia Penitenziaria,così come, del Comparto Ministeri Funzioni Centrali,Funzione Pubblica ed Enti
le criticità che insorgono,da tempo, nel sistema generale delle relazioni Sindacali e dei discutibili
provvedimenti di distacco, di assegnazione articolo 42 bis, legge sulla maternità, legge n. 121/1980
per mandato elettorale,situazioni monoparentali e condizioni temporanea assegnazione o rifiuto
assegnazione di cui alla legge n. 104/92 articolo 33 comma 3, 5, etc. etc.
SOLO DAL DAP VERSO IL DGMC sarebbero 248 , E NON SOLO….
Nella stessa Giustizia Minorile altre centinaia di assegnazioni sarebbero state “sanate”,e chi
sanerà,bisogna ricordarlo,le centinaia se non migliaia di dipendenti che da anni partecipando
onestamente sono stati collocati nelle graduatorie nazionali e li,come statue al sole,si abbronzano
nell’indifferenza e nella cecità della Pubblica Amministrazione che di rado procede alle
assegnazioni(Sic?).- La decisione, dopo le avvertenze e diffide inoltrate dal Sindacato CO.S.P. alle
Amministrazioni, è stata assunta in accordo con i nostri Uffici Legali “LEGAL NETWORK” –STUDIO
LEGALE ANGELISANTI/POLINI DEL FORO DI ROMA. PIENA AGEVOLAZIONE PER GLI
ASSOCIATI CO.S.P..CON POSSIBILITA’ DI ADERIRE ANCHE PER I NON ISCRITTI.

PARTE
IL RICORSO TAR LAZIO
CONTRO LA SANATORIA .
SI AVVIA LA RACCOLTA DELLE ADESIONI DEI RICORRENTI SU TUTTA ITALIA!
La modulistica di adesione al RICORSO, potrà essere richiesta direttamente al seguente indirizzo:
segretariogeneralecoosp@gmail.com relazionisindcosp@libero.it fax 0802142003 cell. 3355435878
oppure acquisita sui nostri siti cosp: www.cospoliziapenitenziaria.eu www.cospnazionale.com
www.cospcompartoministeri.com AREA RISERVATA .
Fraternamente: DOMENICO MASTRULLI SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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