______________________________________________________________________________________
FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI SETTORE IMPRESE DI PULIZIA
________________________________________________________________________________________________________________________

Roma, 25 giugno 2019

Segreterie Nazionali

Oggetto:Appalti servizi di pulizia e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali –
Lavoratori Ex LSU e Appalti Storici - Richiesta incontro urgente
Via Pec/e-mail
Alla Cortese attenzione
Presidenza del Consiglio dei Ministi
On. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
Alla cortese attenzione
Ministro Marco Busetti
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Viale di Trastevere, 76/a
00153 Roma
Segreteria Tecnica e Politica del Ministro
Capo Segreteria
Biagio Del Prete
segreteria.ministro@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
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
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
00198 – Roma – Via Priscilla,101
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

Come noto l’articolo 1 della legge 30/12/2018 n 145 al comma 760 sancisce che : “ A decorrere dal
1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari
unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i
corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili in misura corrispondente al limite di
spesa di cui al comma 5…. ”
Sempre il comma sopra richiamato dispone altresì che : “ Il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno
10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.
Allo scopo di rendere operativa la procedura di cui sopra, dalla norma è prevista l’emanazione di
specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con i Ministri del Lavoro, della Pubblica
Amministrazione e dell’Economia e delle Finanze.
Ad oggi, dopo oltre 6 mesi dalla entrata in vigore della citata legge ed a poco più di 5 mesi dall’avvio
delle assunzioni, di detto decreto non vi è traccia.
È sicuramente una questione di tempistiche, di requisiti e di modalità da definire nel decreto ma, è
bene rammentare, che i posti c.d. disaccantonati risultano 11.507 dal decreto del Miur del 3 giugno u.s.,
inerente la dotazione organiche di personale ATA nel triennio 2019/2022, mentre il personale LSU e Appalti
storici attualmente impegnato nei servizi esternalizzati ammonta a oltre 15.000 lavoratrici e lavoratori ai
quali, tutti, va assicurata la stabilità occupazionale e le indispensabili garanzie di reddito.
Da tempo le scriventi OO.SS hanno richiesto l’attivazione del tavolo politico di confronto presso la
Presidenza del Consiglio, con tutti i Ministeri interessati ma le richieste inviate non hanno, ad oggi, mai avuto
riscontro.
La tempistica ormai esigua dei provvedimenti da adottare, le crescenti tensioni nei territori derivanti
da reiterati comportamenti illegittimi e vessatori di diverse imprese, la necessità di garantire uno stabile
futuro a tutte le lavoratrici e lavoratori ex LSU e Appalti Storici coinvolti, rendono ora improcrastinabile
l’attivazione del tavolo politico, di cui sopra, che con la presente siamo nuovamente e formalmente a
richiedere.
In attesa di un vostro riscontro inviamo distinti saluti
p. FILCAMS-CGIL
Segretaria Nazionale
(Cinzia Bernardini)

p. FISASCAT-CISL
Segretario Nazionale
(Fabrizio Ferrari)

p. UILTRASPORTI-UIL
Segretario Nazionale
(Marco Verzari)

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
00198 – Roma – Viale del Policlinico, 131
Tel. 06.8862671 – fax 06.86207747
uiltrasporti@uil.it

