Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4154/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Trani, li 4 Maggio 2018
URGENTISSIMO
Al Comitato dei Garanti della Provincia di LIVORNO
Al Presidente della Commissione RSU
presso la Casa Circondariale di

LIVORNO

Ai Componenti la Commissione Elettorale RSU
LIVORNO-GORGONA
Alle OO. SS. presentatrici di Liste RSU/2018
LIVORNO-GORGONA
Alla Direzione della Casa Circondariale di
LIVORNO-GORGONA
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Toscana – Umbria
Signor Santo DI PASQUALE
presso Casa Circondariale di
LIVORNO
E,p.c.;

All’ARAN Rif. Circolare n.1/2018

ROMA

OGGETTO: RICORSO SINDACATO CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO Comparto Ministeri ed Enti,
Dirigenza, al COMITATO dei GARANTI della PROVINCIA di LIVORNO, avverso la decisione assunta dalla Commissione Elettorale in
risposta alla discutibile unilaterale decisione di accogliere la Rappresentanza RSU -CISL a discapito delle due (2) candidate della Rappresentanza
RSU - COSP con parità di voto 4 senza tenere conto, invero, che la direttiva dell’ARAN n.1/2018 obbliga la Commissione dopo e prima la
amministrazione ricevente, a ricevere a protocollo e come tale poi definire Liste, Candidati, LOGO secondo il numero e la data di assunzione al
protocollo organizzandosi poi con regolamento elettorale e predisposizione dell’apparato elettorale che a LIVORNO sembra sia stato baipassato.
Una eventuale Elezione della RSU doveva essere dichiarata Eletta,a parità di voti,sulla base del deposito della propria Lista di riferimento e non
età anagrafica del candidato. Difetto nella composizione della Commissione Elettorale.
La scrivente Organizzazione Sindacale CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO ricorre avverso la decisione
della Commissione Elettorale costituitasi presso la sede penitenziaria della Casa Circondariale di LIVORNO RSU/ 2018, non avendo la stessa a
parità di voto tra candidato esaminato ed accolto la possibilità di assegnazione del seggo RSU alla Sigla Sindacale secondo l’ordine cronologico di
presentazione di lista al protocollo e non,come avvenuto secondo un indirizzo generico di anzianità anagrafica dei candidati.
In tal senso,andrebbero sommate gli anni dei nostri candidati rispetto al singolo candidato della Sigla concorrenziale.
Ad oggi, sebbene le liste e i risultati,da cui si è ricavato la oggettivata rivendicazione,non è stata trasmessa alcuna notizia ufficiale alle
Singole Sigle oltre che alle Segreterie Generali dei Sindacati concorrenziali nelle Liste RSU. Nel vantare a propria Elezione la Rappresentanza RSU
si resta in attesa di convocazione del Comitato dei Garanti con l’indicazione della data e l’ora dell’incontro.
Infine,ma non per ultimo appare necessario acquisire atti e documenti della composizione della Commissione Elettorale e se tale
composizione rientri nelle direttive di cui alla citata Lettera Circolare ARAN,diversamente,si chiede la ripetizione delle Elezioni RSU nella sede di
Livorno - Gorgona. In chiosa,riteniamo che il seggio assegnato alla CISL spetti invece alla Organizzazione Sindacale CO.S.P. che ha depositato la
propria Lista secondo normativa vigente e da tale atto deve orientarsi la Commissione nella pedissequa attuazione della circolare citata ARAN
n.1/2018.
Cortesi Saluti. IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P .

Domenico MASTRULLI

Firma

autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93
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