Segreteria Generale Nazionale
@prot.n. 4189/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri,Enti,Dirigenza
Urgentissimo

Trani,li 31 Maggio 2018
Al Signor Presidente Comitato dei Garanti
Dottor Daniele LOVECCHIO
Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Via Maria Brighenti,23
ROMA
ALL’ARAN AGENZIA
ROMA
Rif. Lettera circolare n.1/2018 pagina 20.
Alla E.S. CRI RELAZIONI SINDACALI

ROMA

Alla Segreteria Nazionale e Provinciale CO.S.P.
Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto
Ministeri, Funzioni Centrali e Funzione Pubblica
LAZIO – ROMA –
Alla Commissione Elettorale ex CRI
presso ENTESTRUMENTALE

ROMA

Allo Studio Legale NETWORK
Avv. Laura ANGELISANTI/Alberto POLINI
Via Etruria,65
ROMA

OGGETTO: OPPOSIZIONE/RICORSO – comunicazione avvio in sede Giurisdizionale - avverso la decisione assunta in data 30 Maggio 2018 dal
Comitato dei Garanti presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ROMA contro la decisione assunta dalla Commissione Elettorale insediatasi
presso ex CRI ENTESTRUMENTALE alla Croce Rossa Italiana. “Mancata assegnazione seggio (1) alla O. S. RSU/COSP”
La Scrivente Organizzazione Sindacale alla luce delle risultanze, non condivisibili, assunte dal Comitato dei Garanti e dalla Presidenza che pur
richiamandosi alle violazioni pubblicistiche e di notifica della Commissione Elettorale RSU -2018 della ex CRI Roma per non aver da subito e prima
ancora dell’affissione medesima, inoltrato alle OO. SS. presentatrici di liste, l’esito delle votazioni al fine di consentire ai dissenzienti Organismi
Sindacali,nei tempi e con le modalità dettate dalle norme ARAN, l’attivazione delle procedure stesse pedissequamente riportate nella lettera
Circolare n.1/2018 ARAN,ha comunque non legittimato il RICORSO del COSP con grave “vizio di forma” decisionale che permette la Scrivente
Organizzazione di opporsi a tale ultima procedura che negherebbe il seggio(1) al COSP nonostante ha riportato 8 voti di preferenze e 1 di Lista per
unico(1) candidato a differenza della controparte Sindacale che i candidati erano almeno tre (3) e i voti erano tutti di preferenze.
Si ritiene non applicata quanto riportato dalla citata circolare ARAN n.1/2019 a pagina 20 dove lapalissiana appare ricondurre alle legittime ragioni
vantate dalla rappresentanza COSP a cui assegnare il seggio invece ricondotto alla controparte Sindacale del tutto erroneamente nella
interpretazione della norma come delle Sentenze che la Delegazione COSP ha citato in sede di Comitato dei Garanti senza ottenere giustizia.
Pertanto e riportandosi nuovamente a quanto esposto nel RICORSO COSP con atto prot. n. 4160 del 9 maggio 2018, si chiede APPELLO avverso tale
decisione e la convocazione del Tavolo Superiore in sede di REVISIONE del parere espresso che non troverebbe sostegno nelle disposizioni ARAN
più volte citate e nelle Sentenze che appaiono confortare le ragioni della Sigla COSP a cui spetterebbe l’assegnazione del seggio RSU/COSP anno
2018 presso l’ENTESTRUMENTALE alla CROCE ROSSA ITALIANA luogo delle Elezioni ano 2018.
Vanno altresì valutate le seguenti indicazioni pedisseque direttive ARAN Lettera Circolare n.1/2018:
a) Data di deposito e assunzione al protocollo dei candidati di lista da parte della OO.SS. ;
b) Data anagrafica e anzianità del candidato a parità di consensi e di voti.
Giova in tal senso ribadire che la mancata notifica degli atti e dell’esito dei verbali da parte della Commissione Elettorale CRI invaliderebbe, di fatto,
ogni atto e documento di cui si chiede la RIPETIZIONE delle Elezioni RSU presso la stessa sede di lavoro (ENTESTRUMENTALE alla CRI) .
In attesa di cortese sollecito riscontro, si ringrazia.
Cordiali saluti: DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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