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FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI SETTORE IMPRESE DI PULIZIA
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Segreterie nazionali
Roma, 20 agosto 2018
Oggetto: APPALTI SERVIZI DI PULIZIA, AUSILIARIATO E DI RIPRISTINO DEL DECORO
Rinnovo richiesta incontro urgente Tavolo Politico e attivazione stato di agitazione

POSTA CERTIFICATA/Anticipata email
Alla cortese attenzione
Ministro MARCO BUSSETTI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Viale di Trastevere, 76/a
00153 Roma
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Capo di Gabinetto
Giuseppe Chiné
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
Capo Dipartimento
Carmela Palumbo
dppr@postacert.istruzione.it
carmela.palumbo@istruzione.it
Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie
Direttore Generale
Jacopo Greco
dgruf@postacert.istruzione.it
jacopo.greco@istruzione.it
Alla cortese attenzione
Ministro LUIGI DI MAIO
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Dirigenti
Gennaro Gaddi
Franca Maria Polsinelli
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

FILCAMS-CGIL
00153 - Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r. a. – fax 06.5885323
posta@filcams.cgil.it

FISASCAT-CISL
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it

UILTRASPORTI-UIL
00161 – Roma – Via del Policlinico, 131
Tel. 06.862671 – fax 06.86207747
viabilita@uiltrasporti.it

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
Direttore Generale
Romolo De Camillis
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it
rdecamillis@lavoro.gov.it
Spett.le
Commissione di garanzia
per l’attuazione della Legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù, 46
00186 Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Spett.li Associazioni
ANIP CONFINDUSTRIA
presidenza@associazione-anip.it
segreteria@associazione-anip.it
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
segreteria@produzione-servizi.coop
)
FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE
federlavoro@confcooperative.it
AGCI SERVIZI
servizi@agci.it
UNIONSERVIZI-CONFAPI
Via del Plebiscito, 112
00186 Roma
unionservizi@confapi.org
FNIP CONFCOMMERCIO
Corso Venezia, 51
20121 Milano
fnip@confcommercio.it
Alla cortese attenzione
Consorzi-Imprese Titolari
e quale trasmissione alle società
esecutrici dei servizi in oggetto
C. N. S.
b.piccirilli@cnsbologna.it
C.I.C.L.A.T.
b.baioni@ciclat.it
MANITAL
valente.gianni@manital.it
REKEEP SpA
rekeep@pec.rekeep.com
FILCAMS-CGIL
00153 - Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r. a. – fax 06.5885323
posta@filcams.cgil.it

FISASCAT-CISL
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it

UILTRASPORTI-UIL
00161 – Roma – Via del Policlinico, 131
Tel. 06.8862671 – fax 06.86207747
uiltrasporti@uil.it

DUSSMANN SERVICE Srl
meloni@dussmann.it
TEAM SERVICE CONSORTILE Srl
fsiciliano@teamservice.it
MA.CA.-SERVIZI GENERALI-SMERALDO
dimitra.alborno@macaservizi.it
ATI L’OPEROSA
croatto@operosa.it
CSI Consorzio Servizi Integrati
info@csiglobal.it

Il 22 giugno u.s., le scriventi Organizzazioni Sindacali, hanno richiesto, con specifica lettera, un urgente incontro con la
compagine politica dei Ministeri in indirizzo, relativamente alla situazione del personale occupato negli appalti di
servizi di pulizia, ausiliariato e di ripristino del decoro degli istituti scolastici, cosiddetta convenzione consip scuole.
La richiesta era motivata dalla situazione di grave precarietà in cui versano le lavoratrici ed i lavoratori provenienti dal
bacino Ex Lsu e Appalti Storici.
Infatti da un lato riscontriamo, da tempo in alcuni lotti (Lotto 5, Lotto 6), comportamenti gravissimi e ormai non più
sostenibili, messi in atto dalle imprese assegnatarie ed esecutrici dei suddetti servizi e, più in generale invece,
evidenziamo e denunciamo altresì, sistematicamente, diverse difficoltà in ordine al mantenimento in via continuativa
delle attività lavorative sia per difetto di appostamento delle risorse alle scuole, sia per la gestione discutibile di molte
imprese che approfittano della situazione descritta.
Quanto rappresentato, già da allora, non era più sostenibile ed oggi risulta ancor più inaccettabile, in ogni caso alla
richiesta delle scriventi OO.SS., sopra richiamata, non è mai giunto alcun riscontro.
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil, alla luce della situazione descritta, oggetto di diverse segnalazioni da parte
delle stesse, denunciano quindi , ancora una volta, la necessità di riprendere il confronto ad un tavolo politico in grado
di assicurare risposte concrete alle lavoratrici ed ai lavoratori Ex Lsu e Appalti Storici per l'immediato ed in prospettiva
futura
È bene rammentare, inoltre, che l'accordo quadro governativo sottoscritto il 4 novembre 2016 e tutt'ora vigente,
prevedeva a questo scopo, un impegno specifico ad una soluzione stabile e di prospettiva alle problematiche sociali
ed occupazionali dei lavoratori Ex Lsu e Appalti Storici che, dopo vent'anni di continue traversie, hanno il diritto a
vedersi riconosciuta la possibile stabilità di un posto di lavoro e uno stipendio dignitoso.
A tale finalità, l'accordo aveva anche stabilito l'attivazione, con tempistiche fissate ( marzo 2017 ), di un determinato
tavolo di verifica per esaminare una soluzione idonea attraverso un confronto tra le parti ma, nonostante ripetuti
solleciti delle OO.SS., di fatto nulla di tutto questo è stato più effettuato.
Ora la necessità di dare risposte concrete alla continuità occupazionale ed alla tutela del reddito per tutte le 16.000
lavoratrici e lavoratori del settore assume condizione essenziale ed improcrastinabile ed è altresì per questi motivi che
rinnoviamo con urgenza la richiesta di convocazione del confronto politico sui problemi in oggetto.
L'assenza di risposte e soluzioni positive e la mancata convocazione del tavolo politico con le istituzioni competenti
risultano infatti atti gravi ed inaccettabili e nei confronti del perdurare di siffatta situazione saremo costretti ad
attivare le iniziative idonee alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori Ex Lsu e Appalti Storici .
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Per questi motivi, con la presente, oltre all'incontro richiesto, si dichiara lo stato di agitazione di tutti i lavoratori del
settore degli appalti di servizi di pulizia, ausiliariato e di ripristino del decoro degli istituti scolastici in attivazione
anche delle procedure previste dalle leggi 146/90 e 83/00 e della regolamentazione contrattualmente prevista.
Saluti.
p. FILCAMS-CGIL
(Elisa Camellini)

p. FISASCAT-CISL
(Fabrizio Ferrari)

p. UILTRASPORTI-UIL
(Marco Verzari)
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