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 DD.GG. UU.SS.RR.  

LORO INDIRIZZI PEC 

 

Oggetto: Rappresentatività area Istruzione e Ricerca – Atto di diffida ad adempiere. 

 

In qualità di Segretario generale confederale CODIRP la sottoscritta ha ricevuto la nota allegata, il 
cui contenuto si intende integralmente ivi riprodotto. 
 
Sorprende la situazione rappresentata: il mancato riconoscimento immediato - da parte di codesto 
Dicastero - della rappresentatività della O.S. Di.S.Conf. e della Confederazione CODIRP, cui 
aderisce, si censura l’azione ostruzionistica avverso DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf., che è una 
nuova O.S. rappresentativa, perché lo hanno deciso le centinaia di soci che hanno aderito alla 
stessa, e, come tale, ha DIRITTO ad essere trattata e rispettata al pari delle altre OO.SS. storiche. 
     
Alla CODIRP aderisce, tra l’altro, anche UNADIS, Organizzazione Sindacale ben nota a codesto 
Dicastero, per le serie e proficue relazioni sindacali che si intrattengono. 
 
La gravitá del comportamento dell'Amministrazione verso Di.S.Conf. - qualificabile come 
antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori - impone la presente diffida confederale: si 
invitano, pertanto, i destinatari della presente al rispetto della norma, e, ciascuno per quanto di 
competenza, a porre fine all’azione ostruzionistica posta in essere contro Di.S.Conf. 
 
La presente vale anche come diffida ad adempiere con l’avvertenza che sia DIRIGENTISCUOLA - 
Di.S.Conf. che CODIRP, impugneranno tutte le convocazioni che le vedranno escluse denunciando 
i responsabili per violazione anche dell’art. 28 della L.300/70. 
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In ogni caso si chiede sin d’ora un incontro per la presentazione della nuova Confederazione e per 
l’avvio di proficue relazioni sindacali con tutte le componenti rappresentate, ivi comprese UNADIS 
e Di.S.Conf.. 
    
 

         


