Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3268/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza

URGENTE A VISTA

Trani,li

2 Novembre 2017

Alla Signora Ministra Valeria FEDELI
Ministero Istruzione,Università e Ricerca
Via Trastevere,76/a cap. 00153 ROMA

Al
Dirigente I.C. Fregene
Passoscuro
Prof. ssa Isabella Ponzi
Via dei Serrenti 72
00054 Passoscuro
Comune di Fiumicino
(RM)
Al Responsabile Nazionale
dell’Ufficio Stampa CO.S.P.
dottor Onofrio D’Alesio
SEDE
Alle Segreterie Nazionali, Regionali,
Provinciali e Territoriali CO.S.P.
MIUR-ATA Comparto Ministeri ed Enti
LORO SEDI
Oggetto: Precarie difficili condizioni di lavoro ex dipendenti CROCE ROSSA ITALIANA transitata presso MIUR-ATA sul territorio
nazionale.
DENUNCIA AGGRESSIONE VERBALE AI DANNI DEL PERSONALE ex C.R.I. e RICHIESTA urgente intervento finalizzato a ripristinare
condizioni legittime di inserimento nel contesto sociale scolastico nazionale.

Gentile Signora Ministra.
Come già ampiamente partecipato per le vie brevi e nel corso degli incontri che lo Scrivente Segretario Generale Nazionale con la Sua
Delegazione Nazionale ha effettuato presso il Vostro Dicastero,sia con il capo di Gabinetto della VSI su vostra specifica delega, sia con la
Dirigenza Generale,sempre su delega della Signora Capo di Gabinetto afferenti le difficoltà di inserimento, formazione, lavorativo, di
sede, economico etc. di tutti i dipendenti Mobilitati d’ufficio dalla ex Croce Rossa Italiana e transitati dal 2016 ad oggi presso il Vostro
MIUR-ATA, devo qui, costretto dai recentissimi eventi critici , purtroppo denunciare una gravissima situazione lavorativa se non attrito
tra vecchia e nuova guardia avvenuto nella mattinata di martedì 31 ottobre 2017 re 08,40 circa presso Istituto Comprensivo Fregene
Passoscuro che ha poi prodotto il ricovero temporaneo presso il pronto Soccorso della Città della nostra Associata .
Tanto, e per quanto direttamente riferita dalla dipendente oggi i malattia a causa di tale evento critico, sarebbe accaduto per la
ingenerosa disponibilità e i continui attacchi verbali che avrebbe ricevuto nel contesto lavorativo se non in presenza dei minori
bambini e insegnanti, la nostra Associata, nonostante l’ambiente, il soggetto e il clima che si respira sia in quella sede sarebbe
all’attenzione e conoscenza del Dirigente Scolastico(Preside),una situazione cronica diffusa sul territorio e che verrebbe lamentata dai
lavoratori ex CRI.
Pertanto,le chiedo URGENTISISMO incontro questa volta direttamente con la VSI Eccellenza Signora Ministra del MIUR affinché siano
affrontate le tematiche ed al fine di evitare una Manifestazione Nazionale generale che in assenza di riscontro già si fissa per la data del
13 dicembre 2017 ore 9,30 alle 13,30 sotto Palazzo Montecitorio.
La questione dal Sindacato CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario – Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza, sarà portata
all’attenzione della stampa e dei media per la sua gravità e il danno subito dagli ex CRI.
Cortesi saluti, in attesa di riscontro :
DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale
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