Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4220/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, 16 Giugno 2018
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Sezione IV delle Relazioni Sindacali D.A.P. ROMA
Al Signor Ministro della Giustizia
Deputato Avv. Alfonso BONAFEDE
Via Arenula,70

E,p.c.

ROMA

Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro
Via Arenula,70
ROMA
Allo Studio Legale NETWORK
Avvocati laura ANGELISANTI - Alberto POLINI
Via Etruria, 65
ROMA

OGGETTO: Piano virtuale di incremento organico dei reparti del Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione
delle assegnazioni dei neo Agenti al termine del 173° Corso. “ Rif. atto M_dg – GDAP PU -0200101 – 15/06/2018”
Gentile Direttore Generale,
sempre del tutto informale, così come accade da cinque (5) lunghi anni a questa parte, il Sindacato CO.S.P. è venuto a conoscenza della
oggettivata diffusa documentazione sindacale con cui il prossimo 26 Giugno alle ore 14,00 il Vostro Ufficio Centrale, su Sua
disposizione, avrebbe indetto una riunione al DAP con tutte le OO.SS. rappresentative,escludendo a priori quelle numericamente non
rappresentative quale il CO.S.P., sulla materia appena accennata (All.1).
Nel ribadire e qui nuovamente rivendicarne, il pieno diritto alla comunicazione ufficiale, così come in deroga all’attuale discutibile
prassi organizzativa, all’incontro di cui vorrà certamente adempiere secondo quando dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con
Sentenza n. 3624/2018 E N. 22141/2017 RG.(All.2), nella motivazione che precede la sentenza di condanna per attività antisindacale del
MIUR, sancisce il diritto a tutte le stesse identiche generali prerogative sindacali anche alle OO. SS. numericamente non
rappresentative sul piano nazionale e non firmatarie di CCNL al pari di quelle rappresentative.
Una diversa interpretazione, non potrebbe non essere valutata sotto l’aspetto dell’attività antisindacale vs il CO.S.P. , come tale, dover
essere costretti a subire nostro malgrado fino ad oggi,dover sostenere tutti i nostri diritti e le lesioni Costituzionali articolo 3, 21, 39 e
97 sindacali, stanchi di subire, vantando quanto appena sollecitato davanti ai Magistrati del Tribunale del Lavoro ex articolo 28 Legge
300/1970.
Il silenzio ad oggi mostrato dal DAP alla nota n. 4181 del 26 maggio scorso (All.3), non può che confermare l’atteggiamento
irriguardoso dell’Amministrazione Penitenziaria Centrale alle sollecitazioni di parte Sindacale.
Qui non va sottaciuto a nostra futura difesa, che tutte le richieste ad Ella fino ad oggi avanzate dal CO.S.P., tra cui anche quelle di
incontri, sono state parimenti tutte lasciate nel più assordante penoso e ingiustificato silenzio.
La
discriminazione a base posta dal DAP verso il CO.S.P., rispetto al trattamento riservato ancora oggi ad altra Sigla che dai
dati risulterebbe da circa due anni numericamente non più rappresentativa sul piano nazionale del 5%,penso alla (CGIL Polizia Penitenziaria), alla luce del nuovo già esecutivo CCNL, spinge il Sindacato interrogante ad una azione immediata
finalizzata all’eliminazione di ogni evidente costante e continua disparità di trattamento tra Sigle che siamo stati
costretti tutti a dover osservare.

In attesa di convocazione o, determinazioni, con viva cordialità e stima:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICOMASTRULLI
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