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Catanzaro, 01/03/2019 
                

Alla cortese attenzione Maria Rita CALVOSA 
Direttore Generale U.S.R. per la Calabria  

Via Lungomare, 259 – 88100 CATANZARO 
drcal@postacert.istruzione.it  

 
e. p.c. Francesco SINOPOLI 

 Segretario Generale FLC CGIL 
Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 ROMA 

 
 

Oggetto: Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 
 

Gentilissima Dott.ssa Calvosa, 
 

in considerazione della difficile situazione organizzativa che continua a permanere ormai da diversi 
mesi presso l’ATP di Cosenza, non possiamo non esprimere forte preoccupazione per il continuo 
disagio che il personale in servizio presso l’ufficio sta vivendo a causa della pessima direzione 
esercitata dall’attuale dirigente Dott. Luciano Greco. 
 Riteniamo, infatti, come più volte abbiamo avuto modo di evidenziarLe nei vari incontri avuti, 
che la situazione venutasi a creare, aggravata ancor di più dal nuovo organigramma presentato dal 
Dott. Greco in data 28/02/2019, confermi le preoccupazioni da noi più volte manifestate circa 
l’evidente ed inevitabile incompatibilità ambientale.  

 A nostro avviso ciò richiede un intervento urgente anche al fine di valutare l’adozione di 
misure alternative non esclusa quella di affidare la direzione di ATP a soggetti esterni. 
 E ciò soprattutto in considerazione del fatto che i gravi disagi manifestati da tutto il personale 
– in modo particolare per l’attribuzione di carichi di lavoro non omogeni, sintomatici di un modello 
organizzativo del tutto inadeguato – possano acuirsi ulteriormente per i gravi e continui disservizi 
lamentati dall’utenza e per la necessaria e corretta gestione di tutte le operazioni propedeutiche con 
l’approssimarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico.  
 Per queste ragioni La invitiamo a rappresentare presso il Ministero le nostre richieste, 
giustificate anche da un non più rinviabile stato di agitazione del personale qualora non dovessero 
esserci soluzioni adeguate. 
 RingraziandoLa per l’attenzione e rimanendo in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
  
             Domenico DENARO                                    Giuseppe ASSALONE    
 Segretario generale Flc-Cgil Calabria        Segretario generale Flc-Cgil Cosenza 
 
   

  

mailto:calabria@flcgil.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it

