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Ai Colleghi/e del Comparto Ministeri ed Enti
Ai Colleghi/e della ex Croce Rossa Italiana
Ai Colleghi/e dell’ENTECRI – ESACRI
Ai Segretari Nazionali,Regionali,Provinciali COSP

NOTIZIARIO SINDACALE SUI SOGGETTI “PINOCCHIO”, SULLE CONTINUE BUGIE VERSO il CO.S.P.!
La nostra Azione Sindacale di aperta Tutela e coerenza, fatta di concretezza operativa
Sindacale, quella che da tempo mancherebbe- forse è questo il motivo principale del
gratuito forviante dileggio - agli altri Sindacati, è sotto gli occhi di tutti. Gli stessi
occhi che ci osservano, ci ammirano, ci invidiano ma che ci suggeriscono di andare
avanti nella nostra Lotta Sindacale oltre frontiera e senza quartiere, senza remore di
“populismo da bar”, quello che invece da tempo immemore è uso costume di altri che
sfiatano ma non respirano quando il Tuo fare Sindacato, revoca le loro adesioni,è
conosciuto anche da tutti. Quando saremo,forse un giorno, allo stremo della lotta e del
dialogo, se questo si interrompe e non ci siano da ricercare più altre strade per un
democratico, sociale, collaborativo istituzionale confronto, questo spetta a Noi e lo
decide il SINDACATO CO.S.P.
quale altra eventuale strategia adottare, se
necessario, a malincuore, l’azione Legale in ogni sede e settore e contro chi va contro i
Lavoratori o il Sindacato. Qui, smentiamo, categoricamente, “voci” - “illazioni”
su una inoltrata DENUNCIA trasmessa dalla Segreteria Generale Nazionale CO.S.P.
unica sede Legale, titolare e titolata a tale azione, contro il Direttore dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione
Pubblica. Di quel Dirigente, il CO.S.P. nutre da sempre grande stima e apprezzamento per l’opera messa in campo in questi mesi per
centinaia di migliaia di lavoratori , lo riteniamo, ottimo Dirigente nelle Relazioni Sindacali, fino a questo momento.

I rapporti interpersonali, istituzionali sono ottimi e godono di tutta la nostra considerazione.
AD OGGI, GIAMMAI, NESSUNA DENUNCIA O ATTO DENUNCIA, CONTRO TALE UFFICIO DEL GOVERNO E’ MAI
PARTITA DAL SINDACATO CO.S.P.! Chiaramente , questo, non escluda, se un eventuale futuro ostile inserirsi atteggiamento
irriguardoso, irrispettoso, di non conciliabilità nelle Relazioni Sindacali, nel confronto o nel richiesto incontro e comunicazioni omesse,
dovesse continuare,potrà anche essere attentamente valutata, come ultimissima spiaggia sindacale per diritto di prerogativa a tutela dei
nostri Associati e Iscritti, ma fino ad oggi,data del comunicato,nessuna azione giudiziaria o legale è stata mai assunta dal SINDACATO
CO.S.P. COMPARTO MINISTERI ED ENTI, DIRIGENZA, utilizzare anche tale strumento dell’ex art.28 Legge n.300/1970,
contro chicchessia! In seconda fase, andrebbe da riflettere, se il PINOCCHIO o i tanti PINOCCHIETTI della situazione asserviti
negli anni al “potere del padrone”, continueranno a diffondere bugie, chiacchiere e menzogne,siamo già pronti a tutelare in ogni sede
l’immagine e l’onorabilità della Sigla Scrivente CO.S.P. con richiesta di risarcimento danni da devolvere alle Associazione d ei
dipendenti dimezzati negli stipendi e nelle professionalità come quello posto ai sensi del Decreto Legs. n.178/2012 ex Croce Rossa
Italiana ed altri Enti similari. Nella stessa considerazione del rispetto delle RELAZIONI SINDACALI, degli Associati CO.S.P. in ogni
luogo di lavoro e sede,invitiamo a non percorrere strade che ci conducono allo scontro come quella di disporre Trasferimenti di nostri
Associati da una sede di servizio all’altra,millantando responsabilità di carattere di “tessera sindacale”! - Anche su questo,saremo
immediatamente tangibili attraverso eclatanti azioni democratiche sindacali ma mirate e generalizzate chiedendo le dimissioni degli
eventuali diretti responsabili delle azioni “punitive” citate per il solo fatto di appartenere a questa o,altra Sigla simpati ca o antipatica della
giungla panoramica sindacale dell’Unità Lavorativa di che trattasi. Lasciateci Lavorare come nostro uso e costume, nella lecita

azione sindacale, lasciateci fuori dai vostri commenti infelici da “bar o da sottoscala”, lasciateci Tutelare i nostri Associati
come da Costituzione Italiana , proprio quella Costituzione che molti altri hanno calpestato con il non far nulla e con la
politica dell’inciucio!
F.TO LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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