Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4028/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Trani,li 18 Febbraio 2018

Alla Ministra dell’Istruzione,Università e Ricerca
Signora VALERIA FEDELI
Via Trastevere, 76/a cap. 00153
ROMA

Al Dirigente I.C. Fregene Passoscuro
Professoressa Isabella PONZI
Via dei Serrenti,72 – 00054 PASSOSCURO
Comune di Fiumicino (RM)
Alla Signora DAINI CLAUDIA
Associata CO.S.P. in servizio presso MIUR-ATA
00054 PASSOSCURO – FIUMICINO – (RM)
Allo Studio Legale
Avv. Laura ANGELISANTI/ Alberto POLINI
Via Etruria, 65 - 00183
ROMA
Oggetto: Sollecito iniziative ispettive e disciplinari a carico di responsabili della segnalazione di aggressioni verbali
subite da personale ex C.R.I. nella data del 31 ottobre 2017 ore 08,40 in piena attività di servizio da altra collega
del settore.
Signora Ministra FEDELI.
Voglia la VSI Onorevole Ministra del MIUR dare corso al richiesto urgente riscontro di cui all’atto di denuncia
pubblica n. 3268/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti,Dirigenza del 2 novembre u.s. che,per memoria
storica E ricostruzione dell’evento critico, si allega in copia,(all.1), nota ad oggi lasciata inspiegabilmente del
tutto priva di comunicazione in violazione alla legge 241/90.
Giova in tal senso segnalare che ad oggi - così come riferito dalla diretta interessata per le vie brevi -, nessuna azione di tutela
è stata assunta dalla Dirigenza Scolastica nella sede I.C. in indirizzo, tanto che anche altri episodi di insofferenza di dialogo
si sarebbero riscontrati nel tempo, tra dipendenti,coinvolti sempre, soggetti interessati dalla segnalazione COSP di aggressione
verbale del 2.11.2017 (evento critico 31.10.2017)contro la nostra Associata Signora DAINI CLAUDIA che all’epoca ha dovuto
fare ricorso alle cure Ospedaliera causa di tale evento critico. Nel sollecitare nuovamente gli esiti di una eventuale ispezione in
tale sede,vorrà far conoscere anche se a carico del soggetto siano state esperite tutte le procedure previste dal codice
deontologico che regola la vita professionale e personale,interna ed esterna, dei dipendenti pubblici.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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