Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3277/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
URGENTISSIMO

e,p.c.;

Trani,li 11 Novembre 2017
AL DIRETTORE DELL’UFFICIO dottoressa MARIA BARILA’
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’Organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità
Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele II, 116
cap. 00186
ROMA
segreteriauolp@funzionepubblica.it
ALL’ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
c.a. dottoressa Elvira Gentile
Direzione di Contrattazione I U.O. Relazioni Sindacali
Via del Corso,476 cap. 00186
ROMA

Oggetto: Convocazione di una riunione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica fissata per il giorno di martedì 21
novembre 2017 ore 12:00, Sala Tarantelli. Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa Italiana 8C.R.I.).
RICHIESTA CONVOCAZIONE DELEGAZIONE CO.S.P. “ Coordinamento Sindacale Penitenziario”
Gentile dottoressa Maria BARILA’.
Si prende atto della Vostra comunicazione DFP 0063773 P-4.17.1.7.3 del 08/11/2017 con cui si è inteso convocare tutte le
Amministrazioni ed Enti, compreso il non più esistente Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare CRI (ex COCER
C.R.I.) totalmente sciolto con la avvenuta smilitarizzazione per gli effetti del perentorio attuato Decreto n. 178/2012 che
ha portato ben oltre 700 (settecento) militari nelle varie Aree e Qualifiche di appartenenza a transitare, con Mobilità
obbligatoria, presso altre Amministrazioni ed Enti ma che oggi, ben oltre 250 (duecentocinquanta) di questi
Lavoratori, sono già Associati-Iscritti al CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Ministeri ed Enti,
collocatosi in seno alla Scrivente Organizzazione Sindacale come destinatari anche di cariche Statutarie Nazionali;
Regionali e Territoriali a cui, invero, spetterebbe come CO.S.P., di diritto partecipare a tale convocando incontro del 21
novembre p.v.
Giova in tal senso ricordare l’apprezzabile convocazione avvenuta presso i Vostri Uffici, della Delegazione Nazionale
CO.S.P. seguita dalla Sua cortesissima aperta riconosciuta disponibilità al dialogo, ma anche ad eventuali incontri che a
seguire tale Assise dovevano tenersi e che oggi, alla luce della comunicando convocazione citata,tale incontro sia fissato
con anche la partecipazione della Sigla CO.S.P che qui si dichiara fin da adesso disponibile secondo modalità e criteri che
la VSI vorrà urgentemente partecipare all’E-mail: segretariogeneralecoosp@gmil.com – relazionisindcosp@libero.it fax
0802142003 o PEC : segreteriageneralecoosp@pec.it
Infine,ma non per ultimo,giova partecipare che molti ex Componenti COCER C.R.I. Nazionali;regionali e Territoriali sono
confluiti nello Scrivente CO.S.P.,ma vi è di più, ancora in servizio presso ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA ITALIANA
risultano già iscritti innumerevoli adesioni di Lavoratori che operano e lavorano nell’Ente di cui si disquisisce
nell’incontro del 21 novembre p.v. ore 12,00 da Lei convocando.
Un diverso unilaterale orientamento nel senso contrario alla avanzata richiesta del CO.S.P. potrebbe essere intesa come
una violazione dell’articolo 3 (discriminazione) della Costituzione Italiana e dei principi dettati dall’articolo 39 della
medesima Carta Costituzionale.
Cortesi saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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