Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 4253/S.G./B./Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri –Funzioni Centrali - Funzione Pubblica ed Enti,Dirigenza
@PEC. Trani,li 26 LUGLIO 2018

Alla Dirigenza Amministrativa
dottor Carlo Lucio dello Russo
presso Uffici Giudiziari
Via Piazza Enrico De Nicola,1 -70123

BARI

Al Ministero della Giustizia
Signor Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Via Arenula,70
ROMA
E,p.c.

Alla Segretaria Sindacale Regionale CO.S.P.
Comparto Ministeri Funzioni Centrali ed Enti
Signor Ferdinando CELOTTO Signor Giacomo DEPAOLA –
presso Uffici Giudiziari Tribunale e Procura di
BARI

OGGETTO. Nota protocollo n. 4454 del 26 luglio 2018 Dirigenza Amministrativa Piazza Enrico De Nicola,1 Bari.
Accertata criticità strutturale edificio ubicato in Via Nazariantz,1 sede degli uffici penale del tribunale di
Bari. Contestuale diffusione modulistica di “indisponibilità” da parte del personale dipendente a prestare la propria attività
lavorativa nel comune di Modugno. “Reclamo con richiesta di convocazione delegazione CO.S.P.”
Gentilissimo Dirigente.

Siamo stati notiziati dai nostri Segretari CO.S.P., per le vie brevi, della disposizione oggettivata per poi ricavarne
dalla stessa, notizie informali,non avendo mai ricevuto alcuna convocazione, di una riunione su richiesta delle
RSU locali svoltasi nella data del 19 luglio 2018 - cfr. atto n. 4269 del 18.07.2018-(All.1).
Vi è più, sempre dalla stessa nota, poscia, si ricava di una riunione successiva svoltasi nella giornata del 24 luglio
2018 dove sarebbero state assunte decisioni sindacali che, a parere di chi scrive, penalizzano i diritti dei
dipendenti, sulle modlaità e criteri che invetsono la mobilità esterna e dove non si parlerebbe minimamente di un
compenso accessorio di missione pe ril disagio di sede e di servizio per quei dipendenti costretti nello
spostamento di Ufficio a causa di criticità strutturali edilizia e non personali.
Riteniamo,alla luce di ciò, che la modulistica vada effettuata nel senso contraruo, sarebbe quella di offrire solo a
chi si rende per iscritto disponibile nella movimentazione senza alcuno coinvolgimento di coloro che negano il
consenso che, nel silenzio di una parteciazione, si intenderanno tacitamente rinunciatari alla mobilità esterna.
Nel contempo,l’Amministrazione dovrebbe garantire per tutti i diendenti,fatto salvo coloro che volontariamente
aderiranno all’interpello esterno,modalità economiche incentivanti quali si pensa al trattamento di missione,
anche residenziale inglobando la diaria giornaliera.
In chosa,sulle prergative sindacali generali,sul diritto di partecipazione e d’informazione citeremo,anche se non è
il caso, la Sentenza della Suprema Cirte di Cassazione dell‘8/05/2018 n. 3624/2018 e n. 22141/2017 RG (All.2) ha
riconosciuto anche alle OO.SS. numericamente non rappresentative e non firmatarie di CCNL sul piano nazionale,
pari diritti e prerogative delle OO.SS. Rappresentative.
Cortesi saluti:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI

*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878

