Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3304/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
URGENTE

Trani,li 29 Novembre 2017

Al Sig. Dirigente del Personale Suprema Corte di Cassazione
dottor Vincenzo DI CARLO
ROMA
Ai Delegati Nazionali, Regionali,Provinciali e Territoriali del
CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza “DAG e DOG”
LORO SEDI

Oggetto: Concorso a 320 posti di magistrato indetto con D.M. 31 maggio 2017.
Organizzazione e gestione prove scritte. Richiesta personale da adibire a compiti di vigilanza.
Gentile Dirigente.
Premesso che con lettera m_dg.DOG. 19/10/2017. 0189761.U. la Direzione Generale del DOG di Via Arenula, contestualmente invitando gli
uffici destinatari della predetta nota, tra cui la Sprema corte di Cassazione, “ad attivare tutte le iniziative di competenza al fine di individuare quante più
possibili unità di personale appartenenti alle varie qualifiche funzionali cui assegnare compiti di vigilanza e segreteria” in occasione del concorso di cui in oggetto.
Questa Organizzazione Sindacale esprime stupore per la mancata capillare diramazione al personale tutto in servizio presso la Suprema Corte di
Cassazione, escludendo di fatto la possibilità di ricevere la conseguente gratificazione sia professionale che economica .
Si deve segnalare che tale mancato introito da parte del personale si aggiunge alla mancata erogazione del compenso straordinari o che nell’ambito
della Suprema Corte di Cassazione trova difficile e rara applicazione.
Quanto sopra appena segnalato verrebbe appena de quo confermato in una intercorsa comunicazione ufficiale tra la Segreteria Generale Nazionale
del CO.S.P. e la Dirigente Titolare Direttore dell’Ufficio Concorsi Magistrati del Dicastero, ha espressamente indicato che … . ”” La
diramazione al personale,dunque,deve avvenire all’interno della Corte, su indicazione del responsabile preposto”.
Pertanto,la richiesta di cui sopra di urgenti chiarimenti viene a Lei inoltrato per la diretta responsabilità organizzativa della vicenda.

Per quanto sopra si chiedono chiarimenti in merito.
Distinti Saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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