Segreteria Generale Nazionale

@prot. 4146/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza Trani,li 28 Aprile 2018
URGENTE
Al Direttore Ufficio URP FUNZIONE PUBBLICA
c.a. della dottoressa Maria BARILA’
Uffici della Presidenza del Consiglio Ministri
Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele II ,116
00186
ROMA
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
c.a. del Signor Ministro della Funzione Pubblica
ROMA
OGGETTO: Richiesta a sollecito incontro con la Delegazione Nazionale del Sindacato CO.S.P.
Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza per la collocazione dei
Lavoratori dell’ex Croce Rossa Italiana e MIUR-ATA.
Gentile Direttore Barilà .
Faccio doverosamente seguito alla nota Richiesta di incontro avanzata con atto @ n. 4128/S.G./B/
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza del 17 aprile u.s. per constatare che a
distanza di dieci (10) giorni nessun riscontro alla missiva è stato partecipato nonostante le
argomentazioni poste alla base della richiesta investono una sfera di dipendenti le cui soccombenze
lavorative appaiono di evidente discussione al Vostro Tavolo.
Tanto è emerso,lo si ripete,nel corso di una recente riunione indetta dalla Segreteria Nazionale del
Sindacato CO.S.P. per un confronto con i Lavoratori ex CRI attualmente collocati presso gli Uffici
dell’ARES Corte Appello di Roma,è emersa dalla platea la necessità di una revisione delle precedenti
assegnazioni e che riguardano le 7 unità dalla ex C.R.I. assegnate alla ARES Regione LAZIO presso Corte
Appello di Roma oltre a tre ulteriori casi tra la regione Campania, Abruzzo - Molise – Lazio , a parere di
chi scrive, meritevole di un approfondimento da parte della VSI Direttore.
Nella circostanza Vorrà cortesemente la VSI presentare un progetto di mobilità dal MIUR-ATA alla sede
Centrale del MIUR di tutti i dipendenti degli ex Croce Rossa Italiana che vorranno transitare dal MIURATA alle sedi regionali e Centrali come stabilito dal D. legs. n. 178/2012 Croce Rossa Italiana non ancora
attuato sul territorio in dispregio della norma citata e della recente Sentenze TAR che ne sancisce tale
diritto. In attesa di ricevere cortese cenno di riscontro,si ringrazia per la competente Autorevole diretta
attenzione e si porgono cordiali saluti. Domenico MASTRULLI Segretario Generale Nazionale
Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, F. legs. N. 39/93
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